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FAC SIMILE PATTO DI RISERVATEZZA nella DUE DILIGENCE

Il sottoscritto ____________________ riconosce che nel corso delle trattative è venuto e/o potrà 

venire a conoscenza,  anche a mezzo della società di revisione incaricata della due diligence,  di 

informazioni  e  fatti  di  natura  strettamente  riservata  e  confidenziale,  relativi  all'organizzazione 

interna  della  società,  al  personale,  ai  programmi  operativi,  alla  situazione  patrimoniali, 

all'organizzazione finanziaria, ai progetti economici, alle tecnologie ed ai procedimenti utilizzati 

nella  lavorazione  dei  prodotti  o  studiati  per  successive  applicazioni,  ai  diritti,  obblighi  e 

responsabilità nei confronti di terzi, alle sue strategie commerciali, ai nominativi dei clienti e dei  

fornitori, ed alle condizioni da essi e con essi praticate. 

In relazione a ciò si obbliga a considerare e considererà strettamente confidenziali e riservate tutte 

le informazioni fornitele o messe a sua disposizioneì da suoi agenti o collaboratori o rappresentanti, 

ivi comprese tutte le documentazioni di cui ha preso visione, le analisi su computer, i rapporti, le  

note,  i  memorandum,  gli  studi  e  tutte  le  copie  o  gli  estratti  preparati  successivamente  da  suoi 

collaboratori contenenti o basati in tutto o in parte su tali notizie di natura confidenziale si obbliga 

pertanto, anche ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 621, 622 e 623 c.p., a mantenere la totale  

riservatezza rispetto a tutte le informazioni suddette, a non rivelarle o divulgarle a persona alcuna, a 

non diffonderle ed a non renderle pubbliche, anche solo parzialmente, in qualsiasi modo, senza il 

previo consenso scritto del Sig. ___________, inoltre, che non utilizzerà tali informazioni riservate 

per alcun uso che non sia inerente all'attività svolta in dipendenza dei contratti che si andranno a  

stipulare, né a scopo concorrenziale o per qualsiasi fine.

In  relazione  agli  obblighi  di  cui  sopra  il  sottoscritto  ________  garantisce  inoltre  che  non  ha 

trattenuto  e  non  tratterrà  a  sue  mani,  né  ha  consegnato  a  terzi,  alcun  documento  o  copia  di 

documenti, né appunti o studi relativi all'operazione di due diligence e conferma che, in caso di 

mancata conclusione dell'accordo, provvederà a restituire, immediatamente, senza levarne copia, 

ogni  appunto  o  studio  o  documento,  predisposto  da  essa  o  da  suoi  collaboratori,  che  si  possa 

ritenere confidenziale e soggetto ai termini di questo impegno, e di cui dovesse in futuro entrare in 

possesso a qualunque titolo.

Le parti convengono che, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui ai punti che 

precedono, il Sig. __________ sarà tenuto al pagamento di una penale di Euro ________, salvo il 

diritto al risarcimento del maggior danno.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI – La riproduzione, anche parziale, è VIETATA


