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IMPEGNO DI RlSERVATEZZA 

 

Egregio Curatore, 

 

facciamo riferimento alla prossima procedura competitiva per la vendita del ramo d’azienda di 

imbottigliamento e del complesso immobiliare termale della Società Terme di Sepino S.r.l., in seguito a 

dichiarazione di fallimento con sentenza n. 5/2019 del Tribunale di Campobasso.  

 

Con la presente, ci impegniamo a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di qualunque 

natura e in generale sulle attività della società in fallimento e della società Conduttrice del ramo d’azienda 

d’imbottigliamento o loro aventi causa, sullo stato della Procedura, sul ramo d’azienda e del complesso 

immobiliare, nonchè su ogni informazione inerente i rapporti commerciali, inclusi quelli lavorativi delle 

anzidette società o propri aventi causa, nei termini e alle condizioni di seguito descritte.  

1. Informazioni  Riservate 

Sono soggette al presente Impegno di Riservatezza tutte le informazioni, di qualunque natura, relative 

alle società sopra dette, ai rapporti commerciali, ai contratti di lavoro dei dipendenti in forza alla data 

attuale, alle informazioni relative ai prodotti e/o ai servizi inerenti l’attività sociale, lo stato della suddetta 

Procedura, i rapporti societari delle sopra dette società che ci saranno riferite dal Curatore, dalla 

Conduttrice del ramo d’azienda di imbottigliamento, dai loro coadiutori, dai legali o che potremo 

comunque apprendere nel corso delle nostre verifiche (le "Informazioni Riservate"). 

2. Obblighi di riservatezza 

2.1 Ci obblighiamo: 

a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali; 

b) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi, in particolare, ci obblighiamo a non 
divulgare alcuna Informazione Riservata; 

c) ad adottare ogni ragionevole misura finalizzata a mantenere tali le Informazioni Riservate; 

d) a utilizzare le Informazioni Riservate in modo tale da non arrecare danno alle parti della 
Procedura fallimentare in oggetto e/o della società Conduttrice del Ramo d’azienda. 

 

3. Divulgazioni consentite delle Informazioni Riservate 

Sarà consentito comunicare o divulgare le Informazioni Riservate ai nostri collaboratori e consulenti, 

(collettivamente le "Persone Collegate"), ai quali la conoscenza di tali Informazioni Riservate sia 

necessaria per la valutazione della possibilità di formulare una proposta di acquisto. 

4. Informazioni Riservate non rientranti nell'obbligo di riservatezza 

Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste con riferimento alle Informazioni Riservate che, 



nel momento in cui ci vengono comunicate, siano già di pubblico dominio o già da noi legittimamente 

ricevute da soggetti terzi rispetto alla procedura di fallimento in oggetto e/o suoi aventi causa, o che 

debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge o in ragione di provvedimenti delle competenti autorità. 

 

5. Durata e decorrenza degli obblighi di riservatezza 

Gli obblighi contenuti nel presente Impegno di Riservatezza avranno effetto dalla data di sottoscrizione 

dello stesso e sino alla scadenza del ventiquattresimo mese successivo alla conclusione dell’attività di 

liquidazione della presente procedura fallimentare.   

6. Responsabilità e Rimedi 

Ci impegniamo con la presente anche all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Impegno di 

Riservatezza da parte dei nostri dipendenti e collaboratori. 

La nostra società prende atto che ogni violazione delle previsioni dell’Accordo di Riservatezza può 

causare danni irreparabili all’altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni 

altro rimedio legale previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente. 

 

7. Varie 

- Il trattamento delle Informazioni Riservate si svolgerà in conformità alle disposizioni del GDPR. In 

particolare, il trattamento delle Informazioni Riservate avverrà in modo da garantire la riservatezza e la 

sicurezza delle informazioni medesime e sarà improntato a liceità e correttezza. 

- Si dichiara di essere consapevoli del fatto che la Procedura di Fallimento non assume alcuna 

responsabilità per l'uso che sarà fatto da parte nostra e delle Persone Collegate delle Informazioni 

Riservate.  

- Il presente Impegno di Riservatezza è regolato dalla legge Italiana. 

 

Con i migliori saluti 

 

 

Data       Timbro Firma 

 


