IMPEGNO DI RISERVATEZZA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA
PER LA VENDITA CONGIUNTA DELLE AZIONI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI BOLOGNA, DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI BOLOGNA NELLA SOCIETA' "INTERPORTO BOLOGNA S.p.A."

Il sottoscritto ____, nato a ____ il ____ (persona fisica)
oppure
lo sottoscritto ____, nato a ____ il ____ nella mia qualità di ____ (legale rappresentante del
Concorrente singolo o della Nuova Società)

DICHIARA
1. di rispettare le norme del Regolamento della Virtual Data Room allegato al bando di gara per la
vendita congiunta delle azioni di proprietà del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna e
della Camera di Commercio di Bologna nella società INTERPORTO BOLOGNA S.p.A.;
2. di non utilizzare dati e notizie ricavati dalla documentazione relativa alla procedura in oggetto
compresa quella resa disponibile nella Virtual Data Room per finalità diverse dalla presentazione
dell'offerta nella procedura;
3. di non divulgare a terzi i documenti contenuti nella Virtual Data Room né le informazioni in essa
contenute eccetto che ai Rappresentanti o agli Utenti indicati nell'istanza di accesso alla Virtual
Data Room;
4. di non divulgare a terzi dati e notizie relativi alla documentazione compresa quella resa
disponibile nella Virtual Data Room relativa alla procedura in oggetto;
5. in generale, di non divulgare a terzi dati e notizie relativi o comunque connessi con le attività dei
soggetti preposti alla Procedura;
6. di non prendere contatto con soggetti diversi dal Responsabile del Procedimento, o suoi
delegati, per avere dati o notizie ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione dei Concorrenti nei
modi e nei tempi previsti dal Bando;
7. di rispettare gli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche dopo la conclusione della Procedura e
per almeno trentasei mesi successivi.
Di prendere atto che:
8. è consentito, sotto la responsabilità del dichiarante (oppure dei dichiaranti), di avvalersi
dell’apporto di consulenti esterni previa sottoscrizione da parte dei medesimi, in segno di
conoscenza ed accettazione, di una copia sottoscritta del presente Impegno di Riservatezza;
9. i dati e le informazioni disponibili nella Virtual Data Room sono di natura confidenziale e
riservata;
10. l'accesso alla Virtual Data Room è consentito anche agli Utenti o ai Rappresentanti indicati dal
sottoscritto nell'Istanza di Accesso alla Virtual Data Room, per tali intendendosi gli amministratori, i
dipendenti, i legali o altri consulenti, nostri o di società controllate, controllanti e sottoposte a
comune controllo, autorizzati dal sottoscritto ai quali la conoscenza delle informazioni in essa
contenute è necessaria ai fini dell'esame della documentazione.
Il presente Impegno di riservatezza è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti
dal presente Impegno di riservatezza comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Bologna.

Luogo e Data
Nome e Cognome
Qualifica

