
IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

Con la registrazione al presente Sito, il Gestore (Opstart) potrà avere eventualmente accesso a informazioni 
e documen< di natura riservata e confidenziale, rela<vi a proge> idea< e realizza< dagli Uten< (ad es. 
business plan, informazioni di natura tecnica in merito alla ideazione, sviluppo e realizzazione di prodo>, 
ideazione e prestazione di servizi, e simili) resi disponibili dagli stessi nella piaBaforma del Sito con la finalità 
di verificare la possibilità di pubblicazione degli stessi in accordo alle finalità di u<lizzo del Sito (le 
“Operazioni”) . A tali informazioni e documen< avranno accesso anche altri sogge> terzi, quali 
collaboratori, dipenden<, consulen<, partner commerciali e fornitori seleziona< dal Gestore al solo fine di 
verificarne la completezza e idoneità ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Sito. 

Al fine di garan<re la riservatezza di tali informazioni e documen<, Gestore ed Uten< sono tenu< ad 
acceBare il presente impegno di riservatezza, faBo che avviene con la semplice registrazione al Sito. 

Gli Uten< hanno ideato e sviluppato proge> di business (i Proge>) e intendono presentarli al Gestore per 
una preliminare valutazione al fine della loro pubblicazione in accordo alle finalità di u<lizzo del Sito . A tale 
scopo il Gestore verrà a conoscenza di alcune informazioni e documen< di caraBere confidenziale e 
riservato rela<ve agli Uten<, a sogge> a loro collega< e/o collegabili, ai Proge> e alle prospeBate 
Operazioni. 

Ai fini del presente impegno di riservatezza e confidenzialità (di seguito, l’Impegno di Riservatezza) per 
Informazioni Riservate si intendono tuBe le informazioni e documen<, di qualsivoglia natura, anche su 
supporto informa<co ed eleBronico, e anche se non specificamente qualificate come riservate, riferite agli 
Uten<, ai Proge> e alle prospeBate Operazioni, che sono state o che saranno messe a disposizione o che 
verranno comunque acquisite in forma scriBa ed orale durante l’intero periodo delle valutazioni direBe 
all’eventuale perfezionamento delle Operazioni. 

In relazione alle Informazioni Riservate che saranno fornite, o che comunque saranno acquisite da Opstart o 
dai suoi sogge> o collaboratori seleziona<, tu> si impegnano, per sé e per i propri amministratori, 
collaboratori, dipenden<, consulen<, partner commerciali e fornitori, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a: 

considerare le Informazioni Riservate come streBamente riservate e confidenziali e ad adoBare tuBe le 
misure necessarie (incluse quelle indicate nel presente Impegno di Riservatezza) per non pregiudicare la 
riservatezza di tali Informazioni Riservate; 

u<lizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di valutare la fa>bilità delle Operazioni e, in ogni 
caso, a non u<lizzare le Informazioni Riservate in modo che possa arrecare danno agli Uten<, ai Proge> e 
alle prospeBate Operazioni; 

faBo salvo quanto di seguito espressamente consen<to nel presente Impegno di Riservatezza, non divulgare 
alcuna tra le Informazioni Riservate a terzi e a non rilasciare, di propria inizia<va, alcun annuncio riguardo 
alle Operazioni, salvo il caso in cui ciò sia espressamente consen<to per iscriBo; 

nel caso in cui, in base alla legge applicabile o su ordine delle competen< autorità, sia necessario divulgare 
le Informazioni Riservate, a darne avviso agli Uten<. 



Nel caso in cui le valutazioni concernen< le Operazioni, in qualsiasi fase esse si trovino, venissero interroBe, 
Il Gestore (senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli impegni di confidenzialità e riservatezza in base 
al presente Impegno di Riservatezza) dovrà consegnare alle EmiBen< tuBe le Informazioni Riservate, non 
traBenendo alcuna copia delle Informazioni Riservate e pertanto, salvo quanto sopra previsto in termini di 
consegna, dovrà cancellare o distruggere qualsiasi Informazione Riservata in suo possesso anche 
memorizzata su supporto eleBronico o su altro strumento idoneo alla conservazione di ciascuna 
Informazione Riservata. 

Gli Uten< si impegnano altresì nei confron< del Gestore a non divulgare a terzi il metodo ed il processo di 
valutazione adoBato dal Gestore, le sue valutazioni e note, le informazioni ineren< il processo di 
traBamento delle Operazioni (come ad esempio il processo di pubblicazione delle Offerte di soBoscrizione 
di strumen< finanziari) nonché il contenuto del presente accordo o di altri eventuali accordi e intese scriBe 
o verbali che intercorreranno tra l’Utente ed il Gestore. 

Gli impegni assun< con il presente Impegno di Riservatezza non si applicano alle Informazioni Riservate che 
nel momento in cui vengano fornite siano già di pubblico dominio; che, successivamente al ricevimento, 
diven<no di dominio pubblico per cause non connesse ad una violazione dell’Impegno di Riservatezza da 
parte del Gestore; che erano legalmente in possesso del Gestore prima della soBoscrizione dell’Impegno di 
Riservatezza; che devono essere rese pubbliche per legge o per ordine delle autorità competen< (ma faBo 
salvo quanto previsto al precedente paragrafo). 

Il presente Impegno di Riservatezza è da intendersi parte integrante dei Termini e Condizioni di U<lizzo del 
Sito. Pertanto, per tuBo quanto non espressamente previsto nel presente Impegno di Riservatezza, sono 
applicabili i Termini e Condizioni di U<lizzo del Sito. Ogni modifica o deroga a quanto previsto nel presente 
Impegno di Riservatezza dovrà avvenire per aBo scriBo.
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