
Caygri di Elena Caramanico
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Milano, 05/05/2020 

Accordo di riservatezza (“Accordo”)  

Stipulato tra Caygri di Elena Caramanico, P.Iva 01749030704, via Abruzzo 6, 
San Martino in Pensilis, Italia, (di seguito “Caygri")  

e 

Nome Azienda (di seguito Destinatario)
Email
Indirizzo
Telefono

(di seguito, collettivamente, “Parti”) 

Premesso che 

A. Caygri si propone per la fornitura di soluzioni software e servizi 

professionali altamente qualificati nell’ambito della consulenza IT;

B. Il Destinatario si propone come fornitore di risorse ad alto potenziale 
con esperienze in progetti di sviluppo software;

C. Le Parti sono interessate a confrontarsi per ipotizzare una 
collaborazione finalizzata al soddisfacimento dei clienti di Caygri 
relativamente alla realizzazione di servizi professionali; (di seguito la 
“Collaborazione”);

D. Ai fini della detta collaborazione è necessario che Caygri non riveli 

alla farmacia/parafarmacia informazioni di propria natura commerciale, 

economica, tecnica, di proprietà industriale e/o intellettuale relative alla 

Collaborazione ed alla tecnologia alla stessa sottostante (le “Informazioni 

Confidenziali”, come meglio nel seguito definite).

  Tutto ciò premesso le Parti  

convengono e stipulano quanto segue 

1. Il Destinatario riconosce la titolarità esclusiva in capo a 

Caygri dei prodotti e dei diritti di proprietà intellettuale (registrati e non 
registrati) associati alle Informazioni Confidenziali. Ai fini di cui al presente
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articolo, con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende ogni 

informazione relativa a Caygri ed a loro Clienti in Italia e nel mondo, di

cui il Destinatario sia venuto a conoscenza, indipendentemente dal modo in 

cui sia stata acquisita o comunicata (oralmente, per iscritto, tramite mezzo 

elettronico o altro mezzo) e indipendentemente dal fatto che, all’atto della 

comunicazione, sia stata o meno espressamente identificata come 

“confidenziale”, “riservata” o con analoghe espressioni. Le Informazioni 

Confidenziali includono, senza alcuna limitazione, informazioni di natura 

tecnica, economica, finanziaria, commerciale, d’affari o amministrativa, fra 

cui, a titolo meramente esemplificativo, modelli, nomi di potenziali fornitori, 

clienti o soci, accordi commerciali proposti, progetti, proiezioni di mercato, 

informazioni contenute in database, software, raccolta di codici, carte, 

diagrammi logici, segreti di mercato, procedimenti, formule, grafici ed altri 

materiali, invenzioni, documentazione, know-how, forme, tecniche, disegni e 

schizzi, prototipi e dati.   

2. In considerazione di quanto sopra, il Destinatario si impegna:

a) a cedere i dati della farmacia e parafarmacia;

b) ad utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente ai fini e per

l’esecuzione della Collaborazione;

c) a non comunicare, diffondere, divulgare, pubblicare o comunque rendere

disponibili a terzi (direttamente o indirettamente, anche solo in parte) le

Informazioni Confidenziali, senza preventivo consenso scritto di

Caygri , fatto salvo quanto previsto al successivo punto d);

d) a comunicare e comunque rendere accessibili le Informazioni Confidenziali

solo a propri dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle

attività oggetto della Collaborazione (o a eventuali collaboratori che

possano essere coinvolti nelle attività stesse), avendo cura che ogni

comunicazione relativa alle Informazioni Confidenziali non avvenga in

presenza di terzi;

e) ad informare i dipendenti e collaboratori di cui sopra del carattere riservato

delle Informazioni Confidenziali;

f) a garantire sotto la propria responsabilità il rispetto, da parte dei propri

dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al presente

articolo;

g) a non effettuare copie delle Informazioni Confidenziali, se non nella misura

strettamente necessaria per l’esecuzione delle attività oggetto della

Collaborazione;

h) a comunicare immediatamente a Caygri ogni eventuale fuga di

informazioni, vera o presunta, e ogni evento che abbia posto in pericolo la

segretezza, l’integrità o la disponibilità delle Informazioni Confidenziali, e

a mantenere la segretezza su tali eventi e sulle Informazioni Confidenziali

che ne sono oggetto;

i) a restituire o distruggere immediatamente, su richiesta di

Caygri, i documenti in suo possesso contenenti le Informazioni

Confidenziali;
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j) a conservare le Informazioni Confidenziali di cui sia venuto a conoscenza

con la massima cura, adottando tutte le misure di sicurezza idonee a

preservarne la segretezza, a prevenire furti, manipolazioni o accessi e

utilizzi non autorizzati.

3. Caygri si impegna per 30 giorni a non contattare la farmacia e 
parafarmacia con offerte commerciali. 
- il destinatario tramite email può richiedere il prolungamento della 
sospensione di contatto.

4. Nel caso in cui la comunicazione o diffusione di Informazioni 
Confidenziali a terzi avvenga per fatto imputabile ad uno dei dipendenti e/o 
collaboratori e/o ausiliari del Destinatario, quest’ultimo sarà ritenuto 
responsabile degli eventuali danni cagionati anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2049 cod. civ.

5. Ai sensi del Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) le parti 
dichiarano che in questa fase non verranno trattati dati personali di titolarità 
del Cliente o di Lipari Technology e per questo motivo non verrà redatto alcun 
DPA (Data Processing Agreement).
6. Le modifiche al presente Accordo saranno valide ed efficaci solo se 
concordate dalle Parti per iscritto.
7. Le controversie comunque connesse al presente Accordo saranno di 
competenza esclusiva del Foro di Larino.

Caygri di Elena Caramanico Per Accettazione

_________________________

(data,firma, luogo)

Link per trasmissione dati:  https://livefarma.com/NDA 

https://livefarma.com/NDA
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7. Ai sensi del Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) le parti 
dichiarano che in questa fase non verranno trattati dati personali di titolarità 
del Cliente o di Lipari Technology e per questo motivo non verrà redatto alcun 
DPA (Data Processing Agreement).

8. Le modifiche al presente Accordo saranno valide ed efficaci solo se 
concordate dalle Parti per iscritto.

9. Le controversie comunque connesse al presente Accordo saranno di 
competenza esclusiva del Foro di Larino.

Caygri di Elena Caramanico Per accettazione 

______________________ 

(data, timbro e firma) 




