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Fac simile  Impegno di Riservatezza 

(su carta intestata del richiedente) 

 
Al Direttore della Direzione  

per lo Sviluppo Economico le Attività 

Produttive e Lazio Creativo 

Area Attività Estrattive 

  attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it 

 

Al curatore del fallimento 469/2017 

Fonte Capannelle A.M. Srl 

f469.2017roma@pecfallimenti.it 

 

 
Oggetto: Richiesta di acquisizione dei beni del fallimento 469/2017 e concessione di acqua minerale 

denominata “Acqua S. Maria alle Capannelle”, in Comune di Roma, Provincia di Roma sensi della 

Legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 e s.m.i.– impegno alla riservatezza  

Il sottoscritto ……………………………………………………… in qualità di 

……..…………………………………….. del/della ……………………………………. 

denominazione ……..……………………………………………………... forma giuridica 

…………………… con sede legale in …………………… prov. ……………. CAP …………... via 

e n. civ. …………………..………… tel. ………… fax …………… mail ………………… Pec 

………………………  

Premesso che ai fini qui considerati:  

(a) per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura 

riferite ai beni di proprietà del fallimento 469/2017 che ci sono state o ci saranno fornite, o che 

comunque verranno da noi acquisite, in forma scritta od orale;  

(b) per “Persone Collegate” si intendono le nostre controllate, controllanti o sottoposte al 

comune controllo ai sensi dell’art. 2359 1° comma cod. civ., nonché i loro rappresentanti, dipendenti, 

agenti e consulenti, revisori e banche;  

 

In relazione a dette Informazioni Confidenziali, ci obblighiamo irrevocabilmente, anche per le 

Persone Collegate, a:  

(i) considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e ad adottare tutte le 

ragionevoli misure finalizzate a mantenerle segrete;  

 

(ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali in ogni caso a farne uso senza arrecare alcun danno al 

fallimento 469/2017;  

 

(iii) non divulgare le Informazioni Confidenziali a terzi, neppure in parte, e a non rilasciare alcuna 

comunicazione o pubblicare alcun annuncio al riguardo;  
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(iv) non utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da stornare o indurre dipendenti, clienti e 

fornitori di fallimento 469/2017 a cessare o sospendere i rapporti correnti;  

 

(v) consultarvi tempestivamente e concordare con voi i tempi e i modi di qualsiasi comunicazione o 

annuncio, fatta salva l’osservanza di eventuali obblighi di legge, di regolamento e dell’ordine delle 

competenti autorità.  
 

Riconosciamo ed accettiamo espressamente che è riservato al fallimento 469/2017 il diritto di 

sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, l’accesso alle informazioni senza per questo 

incorrere in alcuna responsabilità nei nostri confronti.  

Accettiamo di rispondere di eventuali inadempimenti agli obblighi assunti con il presente Impegno 

alla Riservatezza, anche se imputabili alle Persone Collegate.  

Il trattamento delle Informazioni Confidenziali è soggetto alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 nonché alle leggi vigenti in tema di violazione di accordi contrattuali e di divulgazione di segreti 

industriali.  

Prendiamo atto e accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dal 

fallimento 469/2017, riguardo alla completezza, esattezza e correttezza delle Informazioni 

Confidenziali e che nessuna responsabilità potrà essere a loro imputata per l’uso che ne verrà fatto 

da parte nostra e/o delle Persone Collegate.  

 

Gli obblighi contenuti nel presente Impegno alla Riservatezza hanno effetto dalla data odierna.  

Data: ……………………….  

 

 

Firma 

________________________ 


