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Accordo di Riservatezza – Non divulgazione (NDA) 
 
 

TRA 

 
Azienda:______________________________________________________________ 
Sede legale:___________________________________________________________ 
P.IVA/C.F.:____________________________________________________________ 
Iscritta al Registro delle Imprese di __________________n°____________________ 
in persona del legale rappresentante Sig.___________________________________ 
Tel:__________________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________ 

 
di seguito denominata “Parte comunicante” 

 
e 

 
i3d srls unipersonale 

sede legale ed operativa in Via Aretina, 29/def, 50065 Pontassieve (FI) 

Partita iva IT 06709190489 – info@i3d.it 

di seguito denominata “Parte Ricevente" e congiuntamente le “Parti” 

 
Premesso che 

 

1. La Parte Ricevente fornisce servizi di Stampa 3D e Scansione tridimensionale; 

2. La Parte Comunicante intende avvalersi di tali/taluni servizi offerti dalla Parte Ricevente;  

3. La Parte Comunicante, per l’espletamento dei servizi ad essa offerti, è disponibile a fornire le 
informazioni riservate in conformità ai termini e alle condizioni di seguito specificate; 

4. Il presente “Accordo di Riservatezza” (di seguito l’”Accordo”), non impegna le Parti alla conclusione di 
un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza 
conseguenti all’accesso della Parte Ricevente a documenti e informazioni del Comunicante ed in 
generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni di cui le Parti vengano comunque a 
conoscenza nel corso della negoziazione e fruizione dei servizi prestati dalla Parte Ricevente. 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue 
 
 

1. Obblighi di segretezza 
 

1.1 Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le 
conoscenze segreti a soggetti che non siano autorizzati. 

1.2 Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente 
necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere 
della riservatezza o arrechino altrimenti danno.   

1.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in 
tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate. 

1.3 La Parte Ricevente si obbliga a trattare le suddette informazioni ricevute dalla Parte Comunicante come 
strettamente private e ad attuare le misure di sicurezza opportune al fine di mantenerle riservate e di prevenire 
accessi, sottrazioni delle stesse, anche da parte dei suoi dipendenti.  
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1.4 La Parte Ricevente si impegna a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura 
in cui ciò sia strettamente necessario. 

1.5 La Parte Ricevente si obbliga altresì a non divulgare alcune Informazione Riservata a terzi. 

1.6 La Parte Ricevente si obbliga alla conclusione del rapporto commerciale tra le Parti a cancellare/rimuovere 
dai propri server e su qualunque supporto creato che contenga le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte 
Comunicante e di restituire a quest’ultima dietro sua richiesta scritta tutta la documentazione e quant’altro 
abbia attinenza con le Informazioni Riservate fornite dalla Parte Comunicante. 
 

2. Definizione 
 

2.1 Ai fini del presente accordo si intendono per “segrete” le informazioni, i dati, i disegni e le conoscenze 
rivelati o consegnati da una Parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati 
come di natura “segreta” trasmessi in forma cartacea, digitale, verbale. 

2.2 La natura segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere 
evidenziata mediante timbro o indicazione della dicitura “RISERVATO”. 
 

3. Durata 
 
3.1 Le Informazioni Riservate sono soggette agli impegni previsti dal presente Accordo anche 
successivamente all’esaurimento del rapporto commerciale tra le Parti ed alla resa e fruizione dei servizi di 
cui al punto 1. 
 

4. Disposizioni generali  
 

4.1 Il presente Accordo potrà essere modificato solo tramite comunicazione scritte e sottoscritta da entrambe 
le Parti. L’eventuale invalidità di singole clausole non ne determinerà la nullità totale. Il presente Accordo, la 
sua interpretazione ed esecuzione sono regolati dalla legge italiana.  
La sottoscrizione del presente Accordo avviene in nome delle Società/Enti rappresentati e le impegna nei 
termini in esso previsti. Eventuali controversie che dovessero insorgere dal presente Accordo saranno di 
competenza esclusiva del Foro di Firenze. 

 

 
 

Riferimento del file/oggetto del presente accordo: 

 
 
 

 
Data sottoscrizione: 

 
 

 
 

 
 

 

Firma Parte Comunicante:       Firma Parte Ricevente: 
 

 
 

________________________ 
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