DOMANDA DI PRE-ADESIONE AL CONSORZIO ZAFFERANO DI NEPI

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a __________________________________ il ___________________________
domiciliato a ___________________ in via _____________________________________
tel. _____________________________________ cell. ____________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________
specificare: IAP, COLTIVATORE DIRETTO, ALTRO

Azienda ___________________________ con attività di _______________________
con sede in via ______________________________ Comune di ___________________
C.F. e P.IVA _________________________________________________________
sito web ____________________________ mail _______________________________

CHIEDE

di poter aderire al Consorzio Zafferano di Nepi
DICHIARA
di aver preso visione e di aderire alla Dichiarazione di impegno alla Riservatezza in
allegato alla domanda di pre-adesione.

si allega alla presente visura camerale e documento di identità
Data _____________

_______________________
Firma

Consenso per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del’art. 1° della legge n. 675/96.
Il sottoscritto prende atto che la nota informativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi dell’art.
10 della legge 675/96) gli è stata segnalata ed esprime il proprio consenso all’utilizzo ed alla
comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data_____________

______________________
Firma

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Con la finalità di proteggere tutte le Informazioni Riservate - costituite da conoscenze, know how rivelazioni,
informazioni tecniche, e/o produttive, e/o commerciali, scambiate oralmente, per iscritto, anche in formato
immagine e/o elettronico, e su ogni altro tipo di supporto e forma - relative all’attività di produzione,
commercializzazione e fornitura dello Zafferano; ovvero al fine di proteggere tutte le Informazioni Riservate
presenti all’interno del Regolamento del Consorzio, o qualsiasi altro tipo di informazione che potrebbe essere
comunicata dal Consorzio alla parte Ricevente
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________ il ___________ CF:
________________________ in qualità di legale rappresentante di __________________________
__________________________ P.I. ___________________________ con sede legale in__________________
in provincia di ________________ in via ______________ cap ______________, regione ________________
nazione ________________

in nome proprio, nonché, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per conto dei soggetti ad esso collegati intendendosi
come tali le società controllate o collegate, i rispettivi componenti, gli organi sociali, dirigenti, dipendenti,
collaboratori e consulenti in genere
si impegna a
1. considerare le informazioni acquisite come confidenziali e strettamente riservate e ad adottare tutte le
ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;
2. non divulgarle, direttamente o indirettamente, in nessuna maniera e con alcun mezzo a terze parti,
senza il preventivo consenso scritto del Consorzio;
3. utilizzare le informazioni riservate nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento
delle attività lavorative, con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della
riservatezza o arrechino altrimenti danno. Pertanto, a titolo esemplificativo, le Informazioni Riservate
non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente
connesse allo svolgimento delle attività;
4. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, né al fine di
svolgere attività su di essi basate;
5. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa in materia di marchi, di
copyright e di brevetti per invenzioni industriali e in base alla normativa sulla privacy, ai sensi del D.Lgs.
196/2003, riguardo il know-how e tutte le informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in
alcun caso e per alcuna ragione essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o
riprodotte o comunque rese note a soggetti terzi.
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Esclusioni
1. La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate e Confidenziali ricevute dal Consorzio nel
caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, a patto che la Parte
Ricevente notifichi prontamente per iscritto al Consorzio la necessità di tale comunicazione; e limiti il
contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.
2. La Ricevente riconosce che una violazione delle proprie obbligazioni riguardanti le Informazioni Riservate
e Confidenziali potrebbe causare un danno attuale o potenziale al Consorzio. Pertanto, nel caso di una
violazione di una qualsiasi delle disposizioni della presente Dichiarazione e fatto salvo ogni altro diritto
di legge, il Consorzio sarà legittimato ad agire in via d’urgenza per l’ottenimento di un’ordinanza
inibitoria.
3. Parte Ricevente riconosce che il Consorzio non rilascia né concede alcuna dichiarazione, garanzia o
assicurazione riguardo l’adeguatezza, la completezza e l’idoneità per un determinato scopo delle
Informazioni Riservate.
4. In caso di appropriazione indebita ossia priva di autorizzazione scritta di Informazioni Riservate da parte
del Consorzio, e/o di divulgazione delle stesse su qualsiasi supporto, materiale o digitale o anche in via
orale, Parte Ricevente sarà tenuta a risarcire ogni danno che il Consorzio dovesse subire in conseguenza
della violazione del presente Dichiarazione di riservatezza ai sensi dell’art. 2050 c.c..
5. Nel caso in cui una previsione della presente dichiarazione fosse o divenisse illecita o invalida, le altre
previsioni, contenute nella presente dichiarazione, rimarranno valide ed efficaci.
6. Gli impegni assunti nella presente Dichiarazione non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse,
le quali nel momento in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico
dominio ovvero siano già in possesso della Parte Ricevente prima della presa di informazioni riguardanti
il Consorzio e/o della richiesta di adesione.
7. La presente dichiarazione è governata dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere tra
le parti relativa alla sua esecuzione ed interpretazione, in mancanza di amichevole definizione, sarà
rimessa e sottoposta alla giurisdizione del Tribunale di Roma.

Data _______________________

Firma
______________________
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