Page | 1

SOCIETA’ SPORTIVA, ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA/ENTITA’ PRIVATA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PARTITA IVA/CODICE FISCALE/IDENTIFICATIVO SOCIETARIO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NELLA PERSONA DI: …………………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITA DI: …………………………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO: Via Alfred Ammon, 12 – 39042 Bressanone - ITALY
PARTITA IVA/CODICE FISCALE/IDENTIFICATIVO SOCIETARIO: IT01454910215
NELLA PERSONA DI: Peter Rosatti
IN QUALITA DI: Amministratore Unico Rubner Holzbau
______________________________________________________________________________

INDIRIZZO: Viale Giulio Cesare, 2 - 00192 Roma - ITALY
PARTITA IVA/CODICE FISCALE/IDENTIFICATIVO SOCIETARIO: IT13741651007
IN THE PERSON OF: Lorenzo Manca di Villahermosa
IN QUALITA DI: Amministratore Unico Bear Stadiums
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I Contraenti sopramenzionati desiderano fornire informazioni di natura riservata che si
riferiscono a procedimenti, clienti, contratti aziendali e documenti considerati riservati e/o di
proprietà dei Contraenti che riguardano la loro attività aziendale. I Contraenti desiderano
altresì mantenere la riservatezza e/o proprietà delle loro informazioni confidenziali fornite.
I sopramenzionati Contraenti possono scambiare le informazioni sopra citate riguardo qualsiasi
tematica che possa contribuire alle transazioni aziendali e alla loro finalizzazione. Attraverso la
stipulazione del presente Accordo, le Parti riconoscono di essere legalmente vincolate e di aver
raggiunto il pieno accordo sui seguenti termini:

Le Parti convengono che le informazioni fornite
oralmente o scritte o messe comunque a disposizione da una delle parti (“Parte Divulgante”)
all’altra Parte (“Parte Ricevente”), comprese informazioni acquisite da dipendenti, piani
strategici, piani d’invenzioni e dichiarazioni, diritti d’autore, brevetti, disegni, informazione sui
clienti, fornitori, software, canali di distribuzione, indagini di mercato, proprietà intellettuale,
informazioni relative ai processi e prodotti, piani aziendali, opportunità aziendali, pianificazione
di marketing, finanziamenti, ricerca, sviluppo, know-how, informazioni ricevute originariamente
da terzi, informazioni riguardo qualsiasi tipo di tecnologia e qualsiasi altro materiale siano
considerate “informazioni riservate”.
Le Parti si impegnano a non divulgare o rivelare a terzi qualsiasi
informazione riservata fornita, ed in particolare, informazioni riguardo la Proprietà o il Progetto,
gli investimenti, i loro proprietari e acquirenti/venditori e qualsiasi informazione finanziaria
relativa o progettazioni e valutazioni. Le Parti convengono che, salva espressa e preventiva
autorizzazione scritta, ogni firmatario manterrà riservati i nomi, i dati fiscali, gli indirizzi, i numeri
telefonici e di fax di qualsiasi contatto fornito dall’altra Parte.
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Le Parti concordano di non-eludere, evitare, aggirare od
ovviare ai presenti accordi sia direttamente che indirettamente. Inoltre il presente accordo
conferma che ogni Parte agirà in buona fede e non tratterà con Enti e soggetti introdotti dall’altra
parte senza che l’altra parte ne sia a conoscenza e abbia rilasciato autorizzazione scritta. Si Page | 3
intende inoltre, incluso in questo contesto qualsiasi entità con la quale un firmatario ha un
interesse (soci, funzionari, direttori, dipendenti, consulenti ed agenti). Le Parti confermano che i
termini di questo accordo esplicitamente comprendono atti di negligenza e divulgazione
involontaria: esse rappresentano una violazione del presente Accordo.

Il presente Accordo ha come validità un periodo di Cinque (5) anni ed è
irrevocabile salvo diverso accordo scritto successivo tra le Parti. L’Accordo è valido per qualsiasi
transazione conclusa dalle Parti Contraenti a prescindere dal successo del progetto. Le Parti
Contraenti convengono che le informazioni delle Parti introdotte sotto questo Accordo, sono e
rimarranno per sempre di proprietà del firmatario che fornisce questa informazione.

Il presente Accordo è vincolante per le Parti Contraenti, i loro
successori e aventi causa. I firmatari concordano attraverso la stipulazione del presente Accordo
che qualsiasi azienda, società, organizzazione o entità della quale fanno parte come dipendente,
membro, funzionario, socio, o agente è vincolata dal presente Accordo. Le entrate derivanti dalle
transazioni realizzate dalle Parti nell’ambito del presente Accordo saranno comunque garantite
e corrisposte senza impedimento legale, sotto richiesta.

Ogni violazione degli obblighi e/o clausole previste sotto questo Accordo, genera
il diritto ad un risarcimento dei danni, e perciò comporterà il pagamento da parte dal trasgressore
alla Parte danneggiata di una somma di denaro pari ai danni e alla perdita di reddito che deriva
dalla violazione.
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Il presente Accordo rappresenta nella sua interezza l’accordo contrattuale tra
le Parti Contraenti sopra menzionate e prevale su qualunque altro accordo, scritto o orale
concluso in precedenza. Questo Accordo può essere modificato soltanto attraverso il mutuo
accordo delle Parti per scritto. Nessuna deroga delle Parte ad una violazione di un termine o Page | 4
condizione di questo Accordo può costituire una revoca o consenso a qualsiasi successiva
violazione dello stesso termine o condizione di questo Accordo.
Il presente Accordo è soggetto e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana. E’
comunque intenzione delle Parti di evitare controversie legali e tentare di risolvere qualsiasi
eventuale questione in via amichevole. Per ogni controversia tra le parti sarà esclusivamente
competente il Foro di Roma.
Le versioni stipulate e firmate sono accettate come originali dalle Parti Contraenti che si
scambieranno gli atti per PEC.
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Concordato e Accettato in data:
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Firmatario:
Titolo:
Firma Autorizzata:

Firma Autorizzata
(Peter Rosatti)

Firma Autorizzata
(Lorenzo Manca di Villahermosa)
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