[Da predisporre su carta intestata della Società interessata a formulare un’offerta]
[Luogo, data]
Spettabile
Eco Costruzioni S.r.l.
Via Biancardi, n. 4
26900 Lodi (LO)
Oggetto: impegno di confidenzialità
Egregi Signori,
facciamo riferimento alla possibilità che ci è stata consentita di avere accesso ad una serie
di informazioni afferenti la Vostra società e le Vostre attività nell’ambito del processo di
due diligence attivato per il fine di sottoporre offerta cauzionata per l’affitto e per il
successivo acquisto della Vostra azienda (l’“Offerta”); il tutto ai termini e condizioni
dell’invito ad offrire autorizzato dal Tribunale Fallimentare di Lodi nell’ambito della
procedura di concordato preventivo n. 3/2017 (l’“Invito ad Offrire”).
In relazione a quanto precede, confermiamo con la presente, come da intese, il nostro
impegno di riservatezza nei termini di seguito specificati:
1. per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia
natura, riferite ad Eco Costruzioni S.r.l. e/o alle altre società del gruppo al quale la
stessa appartiene (Gruppo Arcobaleno), che ci sono state o ci saranno fornite in
relazione all’Invito ad Offrire, ed includono:
a. pubblicazioni, documenti, libri sociali, registri e libri contabili, ivi compresa tutta la
documentazione fornita ai fini dell’espletamento dell’attività di due diligence;
b. contratti, certificazioni ed attestazioni, rendiconti finanziari, stime, previsioni, e
registri contenenti il dettaglio dei rapporti e delle operazioni condotte con terzi, ivi
inclusi clienti o fornitori.
2. In relazione alle Informazioni Riservate che ci verranno fornite, o che comunque
verranno acquisite, esprimiamo il nostro consenso e ci impegniamo:
a. a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e riservate e ad
adottare tutte le misure necessarie (incluse quelle indicate nella presente) per non
pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
b. ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di formulare
un’eventuale Offerta e nell’unico Vostro interesse; a non usare tali informazioni in
modo da arrecare danno a Voi ed al Gruppo Arcobaleno;
c. fatta eccezione per quanto espressamente consentito dalla presente, a non
divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi.
3. Nel caso in cui l’attività di due diligence venisse interrotta, sarà nostro obbligo, su Vostra
esplicita richiesta in tal senso, (i) di restituire a Voi tutti i documenti inclusi nelle
Informazioni Riservate; (ii) di cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata
su computer o altro strumento da noi posseduto, custodito o controllato, nel quale
siano contenute Informazioni Riservate.

4. Gli impegni di cui alla presente non ci proibiscono di comunicare Informazioni
Riservate nella misura in cui la divulgazione rispondesse ad una necessità legale o di
adempimento a direttive dell’Autorità. Ci impegniamo ad informarVi prontamente
della ragione in base alla quale tali Informazioni Riservate ci verranno richieste e sulla
modalità con cui forniremo tali Informazioni Riservate alle Autorità competenti.
5. L’obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate o parte delle
stesse:
a. che siano già in nostro possesso;
b. che siano state rese liberamente disponibili a noi da fonte diversa;
c. che al momento in cui vengano rese a noi note siano di pubblico dominio;
d. che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non
costituisce inadempimento delle intese contenute nella presente.
6. La validità degli impegni di cui alla presente si protrarrà per un periodo di tempo di
dodici (12) mesi dopo la conclusione dell’attività di due diligence o dopo la data della sua
eventuale interruzione.
7. Il presente impegno alla riservatezza è soggetto alla legge italiana. In caso di
controversie, il Foro di Milano sarà competente in via esclusiva.
Distinti saluti.
_________________________

