
FARMAICURZIO  S.r.l. 
Sede in Via Rogorini 18   - Aicurzio  (MB) 

Capitale sociale Euro 10.000 i.v. .

Registro imprese di Monza e Brianza (MB) – Numero di iscrizione e codice fiscale 06414670965

Iscrizione al R.E.A. di Monza e Brianza al n. MB 1860169

Farmaicurzio s.r.l.
Aicurzio (MB)

Dichiarazione di riservatezza
riferita alla data room

Edizione n° del
1   06/05/2019

15



Dichiarazione di riservatezza riferita alla data room

Spett.le
Farmaicurzio s.r.l.
Via Pietro Rogorini, 18
I- 20886 Aicurzio (MB)

Oggetto : Procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote dell’ attuale socio  
privato

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA RIFERITA ALLA DATA ROOM

Il  concorrente   ________________________,  con  sede  legale  in  _____________ 
(__________),  Via  _____________,  n.  ______.  c.f.  e  p.i.  _____________,  iscritta  alla 
CC.I.AA.  di  _____________  n.  _____________  REA  n.  _____________,  costituito  il 
_______________, scadente il _____________, con riferimento alla procedura in oggetto (nel 
seguito «la procedura») ed all’ interesse dello  stesso (in  quanto soggetto  partecipante alla 
procedura in epigrafe), prende atto che tutto il materiale che le sarà fornito, in sede di data 
room riferito a Farmaicurzio s.r.l., c.f.  06414670965, relativo a quanto in oggetto, è reso ad 
esso disponibile al solo scopo della partecipazione e della predisposizione dell’offerta ed è da 
considerarsi informazione strettamente riservata.

Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche e non pubblicamente 
disponibili, riferite alle informazioni ricevute o assunte in sede di  data room, che ad esso 
saranno fornite  e/o  che sono state  o  verranno da esso in  qualunque altro modo acquisite 
nell’ambito della data room.

In via riepilogativa, il presente impegno alla riservatezza (o di segretezza) terrà conto:
1) delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati 

personali (UE) 2016/679 (GDPR) ed in particolare dell’art. 13;
2) del d.lgs. 267/2000 (c.d. TUEL) e del d.lgs. 175/2016 (cd. TU 2016);
3) della l. 241/1990 e relativo regolamento di cui al d.P.R. 184/2006

per gli aspetti procedimentali e accesso agli atti;
4)  del d.lgs. 196/2003 (c.d. legge sulla privacy)

sui dati sensibili in possesso della Farmaicurzio s.r.l. e sulla tutela dei dati dei 
terzi a vario titolo in contatto con Farmaicurzio s.r.l. (quest’ultima nel ruolo di 
soggetto gestore il servizio farmaceutico pubblico al dettaglio);

5)del (per quanto applicabile alla procedura) d.lgs. 30/2005 (c.d. codice della proprietà 
industriale) e s.m. e i.;

6)del d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità);
7)della l. 190/2012 (anticorruzione);
8) del Codice civile

in primis, sulla base degli artt. 1175 (Comportamento secondo correttezza) e 1375 
(Esecuzione di buona fede) quali principi di buona fede e di correttezza, e 2598 
(Atti di concorrenza sleale), c. 1, punto n. 3 (Atti di concorrenza sleale); 

9) del Codice penale
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in primis, sulla base degli artt. 622 (Rivelazione di segreto professionale) e 623 
(Rivelazione di segreti scientifici o industriali);

10) del d.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale  
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali  
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione  
dei dati));

La durata dell’impegno in esame vale per i soggetti non aggiudicatari per anni 3 (tre) a 
decorrere dalla firma del presente impegno. Per il soggetto aggiudicatario vale a decorrere 
dalla firma del presente impegno sino a 5 (cinque) anni dalla scadenza del ruolo di socio 
privato non stabile gestore-operativo della Farmaicurzio s.r.l.

Con  la  presente  il  concorrente  si  impegna  quindi  a  mantenere  il  più  stretto  riserbo 
sull’operazione in oggetto e sulle informazioni riservate, in particolare obbligandosi a:
i) non utilizzare le informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni di 

carattere  contabile,  commerciale,  industriale  e  giuridico,  per  fini  diversi  dalla 
predisposizione dell’offerta relativa a quanto in oggetto;

ii) non  divulgare  le  informazioni  del  Comune  di  Aicurzio,  c.f.  02310520156  e  di 
Farmaicurzio s.r.l. c.f. 06414670965 ovvero provenienti da altre fonti ma ricevute dal 
Comune  di  Aicurzio  o  da  Farmaicurzio  s.r.l.,  riservate  a  terzi  ad  eccezione  degli 
amministratori  e  dei  dipendenti  del  concorrente,  direttamente  impegnato 
nell’operazione in  oggetto e dei  relativi  diretti  consulenti  legali,  fiscali  o finanziari, 
assumendosi in proprio ogni responsabilità e garantendo la conoscenza ed accettazione 
del contenuto del presente impegno alla riservatezza da parte di tali soggetti (nessuno 
escluso);

iii) non  rilasciare,  senza  il  preventivo  consenso  scritto  della  Farmaicurzio  s.r.l.,  alcun 
comunicato o annuncio riguardo all’esame o ai contenuti delle informazioni riservate 
della procedura;

iv) restituire  su  richiesta  della  Farmaicurzio  s.r.l.  tutte  le  informazioni  riservate  fornite 
(incluse tutte le fotocopie utilizzate per esigenze di ufficio da amministratori, dipendenti 
e  consulenti),  nonchè  distruggere  tutte  le  note  interne  del  concorrente,  analisi  e 
documenti relativi a quanto in oggetto, sia su carta che su supporto informatico, nel caso 
in cui l’operazione non fosse conclusa a favore dello stesso;

v) non contattare nè direttamente nè indirettamente (salvo specifica autorizzazione scritta 
da parte del responsabile del procedimento) amministratori, dipendenti e collaboratori 
del Comune di Aicurzio o di Farmaicurzio s.r.l., fatta eccezione per il responsabile del 
procedimento  della  citata  Farmaicurzio  s.r.l.,  fatti  salvi  i  contatti  che  non  violino 
l’impegno alla riservatezza e che siano compresi nella ordinaria amministrazione del 
concorrente.

Il divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni 
riservate in capo al concorrente riguarda tutti coloro, dipendenti, consulenti e terzi, che siano 
coinvolti dal concorrente, anche su singoli aspetti, nella procedura in oggetto, ferma restando 
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la facoltà della Farmaicurzio s.r.l., di autorizzare (per iscritto) la divulgazione in tutto o in 
parte delle informazioni riservate.

Nel caso in cui, per legge o regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti 
Autorità,  fosse  per  il  concorrente  necessario  consegnare  e/o  rendere  note  a  terzi  dette 
informazioni riservate, esso si obbliga ad interpellare sollecitamente Farmaicurzio s.r.l. al fine 
di  giungere  ad  un  accordo  riguardo  ai  tempi  ed  ai  contenuti  di  qualsiasi  diffusione, 
trasmissione, comunicato, annuncio o divulgazione delle informazioni riservate. Nel caso in 
cui, per motivi legali, le informazioni riservate debbano essere rese pubbliche, un’immediata 
comunicazione di tale circostanza dovrà essere effettuata dal concorrente a Farmaicurzio s.r.l., 
perché ne possa prima valutare le possibilità e modalità di diffusione e poi informare per 
iscritto il concorrente.

Gli  impegni  e  gli  obblighi  relativi  alla  riservatezza  di  dette  informazioni  in  capo  al 
concorrente si riferiscono anche ad eventuali analisi, sintesi, studi e/o deduzioni che siano da 
esso  predisposti  o  elaborati  nell’ambito  dell’esecuzione  della  procedura  in  oggetto  o  in 
qualsivoglia circostanza ad essa connessa.

Il concorrente prende atto ed accetta che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o 
implicita, è fornita dal Comune di Aicurzio o da Farmaicurzio s.r.l. riguardo alla completezza 
delle informazioni riservate e che il Comune di Aicurzio e Farmaicurzio s.r.l. non assumono 
nessuna responsabilità per l’uso che il concorrente farà di tali informazioni, nonchè per ogni 
decisione che in base ad esse venisse dal concorrente assunta.

Tutto  ciò  precisato,  il  concorrente  ricevuta  l’informativa  di  cui  sopra,  assume  il  proprio 
impegno di riservatezza.

Consapevole del dettato degli artt. 46, 47, 75 e 76 del dPR 445/2000 e quindi delle sanzioni 
ivi  previste  dal  citato  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi 
indicate, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione per l’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,

1) che  la  data  room è  prevista  il  _________________  presso  ________________  Via 
___________________, n. ______, cap. __________ (_______), presenti:

—  il/la signor/a_______________________________________________ nel ruolo 
di  __________________________,  c.f.  ________________________  (che  si 
allega in copia);

—  il/la signor/a_______________________________________________ nel ruolo 
di  __________________________,  c.f.  ________________________  (che  si 
allega in copia);

—  il/la signor/a_______________________________________________ nel ruolo 
di  __________________________,  c.f.  ________________________  (che  si 
allega in copia);
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2) che tutti i soggetti autorizzati anzidetti si impegnano a rispettare il regolamento di data 
room, con particolare riferimento all’art. 6 del medesimo.

Luogo ______________________, data ___________________

               Per il concorrente
(Il legale rappresentante)

 
__________________________     

                                                                                                    (                               )          

Per ogni incaricato della data room :

_____________________ _____________________
_____________________

  (                                  )                (                                  )                     (                                  )

[con sigla in ogni facciata e firma nell’ultima pagina e con in allegato fotocopia di un documento di identità  
leggibile in corso di validità da parte di ogni firmatario]
In caso di partecipazione congiunta (ATI, ecc.) costituenda il presente impegno e consenso  
dovrà essere presentato dalla impresa  e sottoscritto da tutte le imprese partecipanti se il  
relativo mandato non trasferisce tale potestà alla mandataria. 
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