
Allegato 3 

 
PATTO DI RISERVATEZZA NELLE TRATTATIVE PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO 

AZIENDALE DELLA  
COOP. SOCIALE FUTURA IN SCIOGLIMENTO 

 

Il sottoscritto1 ________________________________________________________ in qualità di legale 
rappresentante della _______________________________________________________ riconosce che nel 
corso delle trattative è venuto e/o potrà venire a conoscenza, con qualsiasi mezzo, di informazioni e fatti di 
natura strettamente riservata e confidenziale, relativi all'organizzazione interna della cooperativa, al personale, 
ai programmi operativi, alla situazione patrimoniale, all'organizzazione finanziaria, ai progetti economici, alle 
tecnologie ed ai procedimenti utilizzati nell’esecuzione dei servizi, ai diritti, obblighi e responsabilità nei 
confronti di terzi, alle sue strategie commerciali, ai nominativi dei lavoratori e relativo inquadramento 
contrattuale, ai nominativi dei clienti e dei fornitori ed alle condizioni da essi e con essi praticate. In particolare, 
all’atto dell’invito potrà essergli consegnato l’elenco del personale con il relativo profilo e inquadramento 
contrattuale, il contratto di fitto di ramo d’azienda attualmente in corso e la perizia di stima del valore dei rami 
d’azienda. 

In relazione a ciò si obbliga a considerare e considererà strettamente confidenziali e riservate tutte le 
informazioni fornitele o messe a sua disposizione dai suoi agenti o collaboratori o rappresentanti, ivi comprese 
tutte le documentazioni di cui ha preso visione, i rapporti, le note, i memorandum, gli studi e tutte le copie o 
gli estratti preparati successivamente contenenti o basati in tutto o in parte su tali notizie di natura 
confidenziale. Si obbliga pertanto, anche ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 621, 622 e 623 c.p., a mantenere 
la totale riservatezza rispetto a tutte le informazioni suddette, a non rivelarle o divulgarle a persona alcuna, a 
non diffonderle ed a non renderle pubbliche, anche solo parzialmente, in qualsiasi modo, senza il previo 
consenso scritto del rappresentante legale della Cooperativa Futura. Inoltre, non utilizzerà tali informazioni 
riservate per alcun uso che non sia inerente all'attività svolta in dipendenza dei contratti che si andranno a 
stipulare, né a scopo concorrenziale o per qualsiasi fine. 

In relazione agli obblighi di cui sopra il sottoscritto ________________________________ garantisce che 
non ha trattenuto e non tratterrà a sue mani, né ha consegnato a terzi, alcun documento o copia di documenti, 
né appunti o studi relativi alle trattative e conferma che, in caso di mancata conclusione dell'accordo, 
provvederà a restituire, immediatamente, senza levarne copia, ogni appunto o studio o documento, predisposto 
da essa o da suoi collaboratori, che si possa ritenere confidenziale e soggetto ai termini di questo impegno, e 
di cui dovesse in futuro entrare in possesso a qualunque titolo. 
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui ai punti che precedono, il Sig. 
_____________________________________ sarà tenuto al pagamento di una penale in favore della Coop. 
Sociale Futura in scioglimento di Euro 1.000,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

 

Data _________________    Firma del rappresentante legale o procuratore2 

 
1 Nel caso di partecipazione da parte di più soggetti in forma associata secondo quanto previsto dal § 4.c dell’Avviso di 
manifestazione di interesse, il presente patto di riservatezza dovrà essere compilata da ogni soggetto partecipante e 
sottoscritta dal rappresentante / procuratore di ciascuno di essi. 
 
2 Vedi precedente nota 1 a piè di pagina. 
 


