
ACCORDO DI RISERVATEZZA 

Il presente accordo di riservatezza (l’“Accordo”) è stipulato da e tra: 

TWB S.r.l., con sede legale in via San Michele, n. 13 Busto Arsizio (VA), Partita Iva e Codice Fiscale n. 
03745770127, in persona del legale rappresentante Paolo Cadario (“TWB” o la “Società”); 

- da una parte - 

e 

___________________________________, con sede legale in ____________________________________, 

Partita Iva e Codice Fiscale n. ________________________________________, (il “Soggetto interessato”); 

 
- dall’altra parte - 

TWB e il Soggetto Interessato saranno di seguito congiuntamente indicati come le “Parti” e singolarmente 
indicati come la “Parte”. 

Premesso che  

(a) TWB è una start up innovativa che progetta, sviluppa e commercializza innovativi sistemi 
automatizzati di cottura e di distribuzione di piatti pronti alla temperatura desiderata (il “Progetto”); 

(b) il Soggetto Interessato è [•]; 

(c) le Parti intendono valutare l’ipotesi di una possibile collaborazione al fine di sviluppare il Progetto (la 
“Collaborazione”); 

(d) TWB da atto che, al fine dell’eventuale Collaborazione di cui in premessa alla lett. (c), provvederà a 
rendere accessibili e/o a divulgare all’altra Parte informazioni e documentazione di carattere riservato; 

(e) TWB intende rendere soggette a obblighi di riservatezza, secondo i termini e le condizioni contenute 
nel presente Accordo, le informazioni e la documentazione di carattere riservato divulgate in vista di 
una eventuale Collaborazione. 

tutto ciò premesso 

le Parti convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 Definizioni 

1.1 Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, le definizioni di seguito riportate avranno il seguente 
significato: 

“Informazioni Riservate”: si intende: 

- tutte le informazioni che TWB comunica al Soggetto Interessato sotto forma di documenti, notizie, 
informazioni, stime, dati, grafici o altro materiale di qualsivoglia natura (anche se non specificatamente 
qualificati per iscritto come “riservati”) riferiti al Progetto ovvero tutte le informazioni che da tali 
documenti derivino, direttamente o indirettamente; 

- tutte le informazioni che TWB comunica al Soggetto Interessato verbalmente, in modalità elettronica 
o in altre forme non documentali, comunicando al Soggetto Interessato che l’informazione è riservata; 

- tutte le informazioni che TWB comunica al Soggetto Interessato riguardanti:  
i)  informazioni tecniche, informazioni non tecniche, inclusi copyright, brevetti, segreto industriale, 

proprietà intellettuale, informazioni circa prodotti esistenti o futuri, invenzioni, software, specifiche 
tecniche e funzionali, procedure, tracciati e programmi di assemblaggio, caratteristiche di sistema, 
informazioni tecniche e di prodotto, progetti presenti e futuri, forme, scoperte, idee, tecniche, 
disegni, modelli, analisi, know-how, processi, procedure, strategie, algoritmi, codici sorgente, 
codici compilati e/o non compilati, apparati e formule relativi a progetti passati, presenti e futuri, a 
idee imprenditoriali passate, presenti e future o a prodotti o servizi, nonché ricerche, lavori 
sperimentali, sviluppi, dettagli, specifiche ingegneristiche, informazioni relative al business, 
informazioni finanziarie e regolamentari; 



ii) sistemi hardware, inclusi senza limiti, descrizioni di prodotti, procedimenti e metodi, fatture e 
descrizione di sistemi; 

iii) informazioni su servizi e prodotti, inclusi, senza limiti, piani di sviluppo e strategia degli stessi; 
iv) informazioni di marketing, incluse, senza limiti, liste di fornitori, investitori o clienti potenziali o 

esistenti, nomi ed esperienze di dipendenti, consulenti e collaboratori, documentazione, previsione 
d’affari, vendite, indagini e progetti di marketing; 

v) informazioni sulle entrate e vendite e rendiconti finanziari; 
- tutte le informazioni di qualsiasi natura che il Soggetto Interessato ha in qualsiasi modo 

ricevuto/ottenuto (i.e. orale, scritta, su supporto elettronico etc.) da TWB, da suoi consulenti, 
direttamente o indirettamente, per il tramite dei propri amministratori, direttori, impiegati, agenti, 
consulenti, sia prima che dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo; 

le Informazioni Riservate non includono informazioni che: 
a) siano o divengano note al pubblico o siano facilmente e lecitamente accertabili dal pubblico; 
b) siano divulgate in ottemperanza ad un adempimento di norma di legge o di regolamento o su richiesta 

delle competenti autorità. Restando inteso in tal caso che (i) il Soggetto Interessato provvederà a dare 
tempestiva informazione dell’esistenza dell’obbligo di rilevare tali Informazioni Riservate; (ii) il 
Soggetto Interessato provvederà a comunicare tempestivamente quanto necessario al fine di consentire 
a TWB di valutare l’opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge contro un 
eventuale ordine dell’Autorità competente che imponga la rivelazione di Informazioni Riservate; (iii) il 
Soggetto Interessato provvederà a consultare tempestivamente TWB al fine di concordare contenuti e 
termini con cui rivelare le Informazioni Riservate; a tal proposito sarà cura del Soggetto Interessato 
assicurare che a tali comunicazioni venga comunque garantita la massima riservatezza possibile; 

le combinazioni di informazioni non potranno considerarsi rientranti nelle suddette eccezioni per il sol fatto 
che le singole informazioni che le compongono sono note al pubblico o al Soggetto Interessato, ma potranno 
considerarsi rientranti in tali eccezioni solo se la combinazione delle stesse sia nota al pubblico o al Soggetto 
Interessato. 
“Scopo”: si intende l’ambito e le finalità di divulgazione di Informazioni Riservate di cui alla premessa lett. 
(c) e (d) del presente Accordo. 

Articolo 2  Obblighi di riservatezza 
2.1 il Soggetto Interessato si obbliga a che le Informazioni Riservate fornite sulla base del presente Accordo: 
a) siano tenute segrete e confidenziali e non siano usate, riprodotte o comunicate per ragioni non strettamente 

attinenti allo Scopo; 
b) non siano divulgate a terzi, incluse le società controllate e/o collegate e/o controllanti del Soggetto 

Interessato, a meno che tale divulgazione sia autorizzata da TWB, che si riserva il diritto di autorizzare 
espressamene ed esclusivamente per iscritto la divulgazione se, per ragioni strettamente attinenti allo 
Scopo, il Soggetto Interessato ne farà richiesta per iscritto, informando TWB con riguardo alle 
Informazioni Riservate da divulgare, i motivi della divulgazione ed il destinatario della divulgazione 
stessa. Ai fini del presente Accordo, per “terzi” non si intendono le società controllanti/controllate e/o 
collegate al Soggetto Interessato, fermo restando che i dipendenti o consulenti di tali società che vengano 
a conoscenza di Informazioni Riservate dovranno essere informati circa l’esistenza ed il contenuto del 
presente Accordo e, di conseguenza, del vincolo di riservatezza che grava su dette informazioni; 

c) vengano comunque trattate allo stesso modo in cui il Soggetto Interessato tratta le proprie informazioni 
riservate all’interno della propria organizzazione e/o attività. In particolare, si impegnano ad adottare tutte 
le cautele e misure necessarie ed opportune per non pregiudicare in alcun modo la riservatezza delle 
Informazioni Riservate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conservare ed utilizzare le 
Informazioni Riservate esclusivamente in luoghi protetti ed ad accesso riservato, non rimuovere o 
cancellare eventuali segni sulle Informazioni Riservate che indichino la natura segreta e confidenziale di 
queste e rispettare, nell’uso ed accesso ad esse, tutte le leggi applicabili e relative ai diritti di proprietà di 
TWB; 

d) rimanga, comunque, di proprietà esclusiva di TWB tutta la documentazione contenente Informazioni 
Riservate o copie della stessa vengano prontamente restituite a TWB, nel rispetto di quanto pattuito alla 
successiva lett. f);  

e) vengano rese note esclusivamente al personale dipendente del Soggetto Interessato per la parte 
strettamente necessaria all’attività degli stessi in relazione allo Scopo, fermo restando che il Soggetto 



Interessato resterà comunque responsabili nei confronti di TWB del pieno rispetto degli obblighi di 
riservatezza anche da parte di tali soggetti, cui abbia comunicato Informazioni Riservate. In particolare, il 
Soggetto Interessato si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate 
in modo che possano danneggiare TWB e/o lo sviluppo del Progetto; 

il Soggetto Interessato si obbliga altresì a: 
f) tenere i contatti unicamente con TWB e solo con le persone previamente indicate dalla Società; 
g) restituire immediatamente, dietro semplice richiesta di TWB, ogni e qualsivoglia documento, analisi, 

rapporto, valutazione o previsione di cui il Soggetto Interessato sia venuto in possesso nell’ambito del 
presente Accordo. Nel caso in cui, per qualunque ragione, le Parti non dovessero eseguire la 
Collaborazione, sarà cura del Soggetto Interessato (senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri 
impegni ai quali le Parti sono vincolate in base al presente Accordo) restituire prontamente, 
indipendentemente da una richiesta di TWB in tal senso, tutta la documentazione, in copia o comunque 
riprodotta, in possesso del Soggetto Interessato, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi informazione 
registrata su ogni applicativo, sistema o supporto posseduto, custodito o controllato dal Soggetto 
Interessato, nei quali siano contenute le Informazioni Riservate. Resta salvo, a riguardo, la facoltà di TWB 
di effettuare – anche presso la sede del Soggetto Interessato – i necessari controlli, nel rispetto 
dell’ordinario orario di lavoro, atti a verificare l’adempimento del presente obbligo da parte del Soggetto 
Interessato. 

2.2 Resta, altresì, inteso che il presente Accordo non è costruito al fine di limitare il Soggetto Interessato nelle 
attività di sviluppo o acquisizione di nuovi prodotti o servizi, purché ciò avvenga senza l’uso diretto o indiretto 
di Informazioni Riservate di TWB. 
2.3 Nessun elemento del presente Accordo può essere interpretato come concessione al Soggetto Interessato 
di diritti o licenze in relazione alle Informazioni Riservate, ad eccezione del diritto di utilizzare le Informazioni 
Riservate in stretta conformità con i termini del presente Accordo e ai fini del raggiungimento dello Scopo. 

Articolo 3  Durata 
3.1 La validità degli impegni di cui al presente Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione apposta da TWB 
(“Data di Sottoscrizione”) e si protrarrà per un periodo di tempo di 3 (tre) anni dalla Data di Sottoscrizione. 
Tuttavia gli obblighi di riservatezza circa le Informazioni Riservate divulgate al Soggetto Interessato durante 
la pendenza del presente Accordo saranno validi anche a seguito della scadenza dello stesso e per un arco di 
tempo pari a 5 (cinque) anni dalla Data di Sottoscrizione. 
Articolo 4  Esonero di responsabilità in relazione alle Informazioni Riservate fornite 
4.1 Resta inteso che le Informazioni Riservate che sono state o che saranno fornite da TWB non sono state e 
non saranno oggetto di autonoma verifica da parte della Società. Il Soggetto Interessato prende atto ed accetta 
che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita da TWB riguardo alla completezza e alla 
correttezza delle Informazioni Riservate, né riguardo alla loro sufficienza, completezza ed esaustività e che la 
Società non assuma alcuna responsabilità per l’uso che il Soggetto Interessato faccia delle Informazioni 
Riservate, né si obbliga ad aggiornare tali Informazioni Riservate e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o 
incompletezze delle stesse. 
Articolo 5  Diritti della Società 
5.1 Il Soggetto Interessato dichiara di essere consapevole e di riconoscere che la violazione degli obblighi di 
riservatezza assunti con il presente Accordo può determinare gravi danni alla Società. A tal proposito si 
impegna a mantenere TWB manlevata per ogni danno e/o spesa cui dovesse incorrere in conseguenza della 
violazione degli obblighi assunti con il presente Accordo. In particolare, in caso di inadempimento di quanto 
ivi previsto, la Società potrebbe subire un danno irreparabile e non avere a disposizioni adeguati rimedi di 
diritto. In tal caso, o nella possibilità che ciò si verifichi, la Società stessa avrà diritto (oltre ad ogni altro 
rimedio) a richiedere e a far valere ingiunzioni, diffide ed altri rimedi senza fornire prova del danno monetario 
o dell’inadeguatezza di altri rimedi. TWB, qualora vittoriosa in giudizio, avrà diritto, in aggiunta ad ogni altro 
rimedio, al recupero di tutte le spese e i costi sopportati (comprese, senza alcun limite, ragionevoli spese legali) 
per eventuali azioni legali volte a far valere il presente Accordo, o al recupero dei danni o a qualsiasi altro 
rimedio relativo ad inadempimenti di questo Accordo. 

 

 

 



Articolo 6 Proprietà Industriale 

6.1 TWB garantisce di essere l’esclusiva titolare delle rispettive Informazioni Riservate divulgate. Il presente 
Accordo non attribuisce al Soggetto Interessato, in merito alle Informazioni Riservate, alcun diritto di utilizzo 
e sfruttamento commerciale relativo a brevetti, know how o altri diritti di privativa connessi. 

Articolo 7  Efficacia 
7.1 Il presente Accordo e le Informazioni Riservate non costituiranno a carico di ciascuna Parte alcun obbligo 
a contrarre alcun impegno, né faranno sorgere in capo al Soggetto Interessato il diritto a richiedere alla Società 
alcunché, ivi incluso il pagamento di ogni costo di qualsiasi natura dal Soggetto Interessato eventualmente 
sostenuto. 
Articolo 8 Legge e Foro Competente 
8.1 Il presente Accordo è soggetto alle leggi italiane. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le 
Parti in ordine al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
Articolo 9 Privacy 
9.1 Le Parti si danno atto di aver ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali ai fini del 
presente Accordo. La Società dichiara e garantisce (i) che le Informazioni Riservate trasmesse al Soggetto 
Interessato non conterranno comunque in nessun caso dati personali, come definiti dal GDPR e da ogni altra 
applicabile legge sulla data protection e (ii) di poter legittimamente trasmettere i suddetti dati ed informazioni 
al Soggetto Interessato, manlevando espressamente lo stesso Soggetto Interessato da qualsiasi pregiudizio o 
responsabilità, anche nei confronti di terzi, derivante dalla violazione della presente garanzia, inclusa qualsiasi 
responsabilità connessa alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Articolo 10  Disposizioni Finali 
10.1 Le protezioni garantite alle Informazioni Riservate ai sensi del presente Accordo si aggiungono, senza 
sostituirle, alle protezioni garantite dalle leggi applicabili ai segreti industriali e alla concorrenza sleale. 

10.2 Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante un documento sottoscritto da entrambe le Parti. 

10.3 In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente Accordo o la tolleranza nei confronti 
di una sua violazione potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni e ai rimedi ivi 
previsti. 

10.4 Ogni clausola del presente Accordo che venga dichiarata invalida o inefficace, interamente o parzialmente 
per una qualsivoglia ragione, sarà scindibile e non inciderà sulla validità o l’esecuzione dell’Accordo nella sua 
interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione (fatto salvo il caso in cui il contesto lo imponga 
necessariamente) e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci, 
aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia dell’Accordo. 

10.5 La Società autorizza il Soggetto Interessato a cedere il presente Accordo a società controllanti, controllate 
e/o collegate al Soggetto Interessato, previa comunicazione scritta. Fatta eccezione per quanto riportato nel 
presente articolo, è fatto divieto alle Parti di cedere a terzi il presente Accordo. Qualsiasi cessione consentita 
dal presente Accordo non esonera la Parte cessionaria dai suoi obblighi riservatezza ai sensi del presente 
accordo in relazione alle Informazioni Riservate ricevute. 

10.6 I diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del presente Accordo saranno estese ai rispettivi successori, eredi, 
esecutori e amministratori e cessionari autorizzati. 

10.7 Le Parti danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione e 
pertanto escludono l’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.. 

Data ________________________ 

TWB Soggetto Interessato 

__________________________ ________________________  ___________________ 
Paolo Cadario Nome e Cognome Rappresentante Legale       Firma
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