IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Spett.le
TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Alla cortese attenzione del Responsabile del
Procedimento Dott. __________

OGGETTO: Procedura aperta con pubblicazione di bando per l’appalto dei servizi di copertura
assicurativa per TOSCANA AEROPORTI SPA
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto (di seguito “Gara”), con la presente manifestiamo il
nostro interesse a prendere visione del materiale necessario agli opportuni approfondimenti e Vi
confermiamo, di seguito, per nostro conto e per conto delle persone che agiscono in qualità di persone a
noi collegate (consulenti, revisori, ecc.) gli impegni a nostro carico.
Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura necessarie per la
partecipazione alla Gara che ci sono state o ci saranno fornite, fino alla conclusione della procedura di
Gara, da Toscana Aeroporti S.p.A., dai consulenti dalla stessa incaricati, o comunque acquisite (in
forma scritta ed orale, nonché su supporto informatico).
Con la presente, pertanto, ci impegniamo a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni riservate,
in particolare obbligandoci a:
A. Non utilizzare le informazioni riservate - con particolare riferimento alle informazioni di carattere
contabile, commerciale e giuridico - per altri fini diversi dalla predisposizione dell’offerta;
B. Non divulgare le informazioni riservate a terzi ad eccezione degli amministratori e dipendenti della
nostra società direttamente impegnati nella predisposizione dell’offerta e dei nostri diretti consulenti
legali, fiscali o finanziari, assumendoci in proprio ogni responsabilità e garantendo la conoscenza ed
accettazione del contenuto del presente “Impegno alla riservatezza” da parte di tali soggetti;
C. Non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto di Toscana Aeroporti S.p.A., alcun comunicato o
annuncio riguardo all’esame o ai contenuti delle informazioni riservate;
D. restituire su Vostra richiesta tutte le informazioni riservate fornite (incluse tutte le fotocopie
utilizzate per esigenze di ufficio da amministratori, dipendenti e consulenti), nonché distruggere tutte le
note interne, analisi e documenti contenenti informazioni riservate relative alla procedura in oggetto,
sia su carta che su supporto informatico, nel caso in cui non risultassimo aggiudicatari della Gara;
Il divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni riservate
riguarda tutti coloro - nostri dipendenti, nostri consulenti e terzi - che siano da noi coinvolti, anche su
singoli aspetti, nella procedura, ferma restando la facoltà di Toscana Aeroporti S.p.A. di autorizzare la
divulgazione in tutto o in parte delle informazioni riservate.
Nel caso in cui, per legge o per regolamento, ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità,
fosse necessario consegnare e/o rendere note a terzi dette informazioni riservate, ci obblighiamo ad
interpellare sollecitamente Toscana Aeroporti S.p.A. al fine di giungere ad un accordo riguardo ai
tempi ed ai contenuti di qualsiasi diffusione, trasmissione, comunicato, annuncio o divulgazione delle

informazioni. Nel caso in cui, per motivi legali, le informazioni riservate debbano essere rese
pubbliche, un’immediata comunicazione di tale circostanza dovrà essere da noi effettuata a Toscana
Aeroporti S.p.A., perché ne possano essere valutate le possibilità e le modalità di diffusione.
Gli impegni e gli obblighi assunti relativi alla riservatezza di dette informazioni si riferiscono anche ad
eventuali analisi, sintesi e studi che siano da noi predisposti o elaborati nell’ambito della partecipazione
alla gara in oggetto.
Il presente Impegno alla riservatezza sarà regolato dalla legge italiana.
Il Foro competente per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente quello di Firenze.
Addì, ……………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/UN PROCURATORE
…………………………………..……………………………(*)

(*) Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante/Procuratore referente e,
nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, copia della procura:
Sig.

……………………………………………………………..

Via

………………………….……………….

CAP

………….…………..

N°

…....

Città: ………………………………………..

Tel.

…………………………………………..

Fax

..…………………………………………

E-mail

…………………………………………..

