
MODELLO E 

 

Spett.le  

SALT P.A.  

TRONCO LIGURE TOSCANO 

Via Don Enrico Tazzoli n. 9 

55041 Lido di Camaiore (LU) 

 

Dichiarazione di impegno alla Riservatezza 

 

1. Il sottoscritto______________________________________, nella qualità di Legale Rappresentante 

della Impresa Assicuratrice __________________________________ (di seguito Parte Ricevente), la 

quale ha interesse a partecipare alla Procedura aperta “PA/02/21 SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS 

ED RCT/O AUTOSTRADE A12 SESTRI LEVANTE – LIVORNO, A11/A12 VIAREGGIO – LUCCA E A15 

DIRAMAZIONE PER LA SPEZIA. CIG 89853701E5”, indetta da SALT P.A. TRONCO LIGURE TOSCANO (di 

seguito Stazione appaltante), con il presente documento assume l’impegno a considerare come 

confidenziali e riservate le informazioni e i documenti che saranno da Voi forniti nell’ambito della 

Procedura, ai fini della formulazione delle offerte tecnica ed economica. 

Per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o inerenti 

la Procedura, contenute nei documenti di seguito elencati: 

- Note informative sul rischio; 

- Statistiche sinistri. 

In relazione alle Informazioni Riservate che verranno fornite, o che comunque verranno acquisite, si 

esprime l’impegno proprio, della Parte Ricevente di cui si è legale rappresentante e, ai sensi dell’art. 

1381 c.c., degli amministratori e dei dipendenti della medesima Parte Ricevente:  

a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali e riservate e ad 

adottare tutte le misure necessarie od opportune (incluse quelle indicate nel presente 

Impegno alla Riservatezza) per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle 

Informazioni Riservate;  

b) a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente nei limiti ed allo scopo di effettuare le 

analisi relative alla Procedura di gara e a non usare tali informazioni per alcun altro scopo di 

qualsivoglia natura;  

c) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi, intendendosi per “terzi” tutti i soggetti 

diversi dalla Parte Ricevente, dagli amministratori e dai dipendenti della Parte Ricevente 

medesima, e a non divulgare, di propria iniziativa, alcuna informazione riguardo alla 

Procedura, eccetto quelle espressamente consentite dalla Stazione appaltante per iscritto;  

d) nel caso in cui, per disposto di legge o regolamentare, o su richiesta delle competenti 

Autorità, la Parte ricevente debba divulgare le Informazioni Riservate, si assume l’obbligo di 

comunicare alla Stazione appaltante le richieste pervenuteci dall’Autorità competente e di 

consultarla al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi 

annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge;  

e) a restituire o a distruggere immediatamente, a Vostra richiesta, ogni documento contenente 

Informazioni Riservate da Voi trasmesso o in altro modo acquisito, unitamente ad ogni 

eventuale copia di esso effettuata in qualsiasi formato, anche elettronico.  

 



2. Nel caso di interruzione della Procedura, per qualsiasi motivo, la Parte Ricevente assume l’obbligo 

(senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai quali siamo vincolati in base al 

presente Impegno alla Riservatezza) di distruggere ogni copia di tutti i documenti inclusi nelle 

Informazioni Riservate e qualsiasi altro materiale che contenga Informazioni Riservate, incluso a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo ogni progetto, parere, rapporto, commento od analisi che 

contengano dati estratti dalle Informazioni Riservate. Si assume, inoltre, l’impegno a cancellare o 

distruggere qualsiasi informazione registrata su computer od altro strumento o supporto posseduto, 

custodito o controllato, nei quali siano contenute Informazioni Riservate. 

3. Si prende atto e si accetta che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalla 

Stazione appaltante, da alcuno dei suoi dipendenti, agenti, consulenti legali e/o dagli altri consulenti 

o da qualsiasi altra persona, riguardo alla completezza, correttezza e veridicità delle Informazioni 

Riservate e che ciascuno di tali soggetti ed i rispettivi rappresentanti non assumono alcuna 

responsabilità per l’uso che noi faremo delle Informazioni Riservate, o per qualunque errore od 

omissione riguardanti tali Informazioni Riservate.  

4. Nessuna modifica alle disposizioni contenute nel presente Impegno alla Riservatezza sarà efficace se 

non consentita per iscritto dalla Stazione appaltante.  

5. La Stazione Appaltante rimane libera di trasferire le Informazioni ad altri soggetti interessati alla gara 

diversi dalla Parte ricevente.  

6. Il presente Impegno alla Riservatezza è soggetto alla legge italiana. In relazione alle Informazioni 

Riservate soggette all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui 

al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, nonché ai sensi del Regolamento Europeo sulla 

Privacy, 679/2016, la Parte Ricevente assume l’impegno ad assicurare il pieno rispetto delle 

disposizioni vigenti ed a tener manlevata la Stazione appaltante da qualsiasi danno e pregiudizio che 

dovessero derivare, quali conseguenze della violazione delle predette disposizioni normative.  

7. Nel caso in cui la parte ricevente violi gli obblighi di riservatezza di cui al presente impegno, la 

Stazione appaltante potrà agire per il risarcimento dei danni subiti innanzi al giudice civile. È altresì 

fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di agire in sede penale. La presente clausola penale è 

espressamente sottoscritta dal dichiarante.  

 

……………, lì ……………  

 

Firma  

 

………………………………….  

 

8. Qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 

Impegno di Riservatezza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lucca, intendendosi 

consensualmente derogata ogni diversa previsione normativa riguardo alla competenza giudiziaria.  

 

……………, lì ……………  

 

Firma  

 

…………………………………. 


