EQUITY CROWDFUNDING MARKETPLACE

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Premesso che
1. La società offerente ha ideato e sviluppato un progetto di business e intende sottoporlo al Gestore per
una preliminare valutazione, ai fini della pubblicazione sul portale di un’offerta rivolta al pubblico degli
investitori per la sottoscrizione di azioni o quote della società offerente medesima (la “Operazione”). A
tale scopo il Gestore del portale Opstart verrà a conoscenza di alcune informazioni e documenti di
carattere strettamente confidenziale e riservato relative alla offerente, ai Progetti, e alla Operazione.
2. Ai fini del presente impegno di riservatezza e confidenzialità (di seguito, l’“Impegno di Riservatezza”)
per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni e documenti, di qualsivoglia natura,
anche su supporto informatico ed elettronico, e anche se non specificamente qualificate come
“riservate”, riferite alla offerente, ai Progetti e alla Operazione che sono state o che saranno messe a
disposizione di Opstart e/o dei suoi Advisor e della società offerente medesima o che verranno
comunque acquisite in forma scritta o orale durante l’intero periodo delle valutazioni dirette
all’eventuale perfezionamento dell’Operazione. Per “Informazioni Riservate” si intendono anche tutte
le informazioni concernenti i processi e le attività propedeutiche alla pubblicazione dell’offerta nonché
i relativi corrispettivi dovuti dalla offerente al gestore del portale per i servizi resi.
In relazione alle Informazioni Riservate, la società offerente e il gestore del portale Opstart si
impegnano, per sé e per i propri amministratori, collaboratori, dipendenti, consulenti, partner
commerciali e fornitori, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a:
(a) considerare le Informazioni Riservate come strettamente riservate e confidenziali e ad
adottare tutte le misure necessarie (incluse quelle indicate nel presente Impegno di
Riservatezza) per non pregiudicare la riservatezza delle stesse;
(b) utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini del perfezionamento della Operazione e,
in ogni caso, a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo che possa arrecare danno a
Opstart, ai suoi Advisor, alle Offerenti, ai Progetti e alla Operazione;
(c) fatto salvo quanto di seguito espressamente consentito nel presente Impegno di Riservatezza,
non divulgare alcuna tra le Informazioni Riservate a terzi e a non rilasciare, di propria iniziativa,
alcun annuncio riguardo alle Operazioni, salvo il caso in cui ciò sia espressamente consentito
per iscritto dalle Offerenti;
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(d) nel caso in cui, in base alla legge applicabile o su ordine delle competenti autorità, sia
necessario divulgare le Informazioni Riservate, a dare avviso alla Offerente e al Gestore del
Portale Opstart.
(e) nel caso in cui, per qualsiasi ragione e in qualsiasi fase, l’Operazione non si concluda con
successo, a consegnare alla Offerente e al Gestore tutte le Informazioni Riservate, non
trattenendo alcuna copia delle stesse e pertanto e salvo quanto sopra previsto in termini di
consegna, a cancellare o distruggere qualsiasi Informazione Riservata in possesso, anche
memorizzata su supporto elettronico o su altro strumento idoneo alla conservazione.
Gli impegni assunti con il presente Impegno di Riservatezza non si applicano alle Informazioni
Riservate:
I.
II.
III.

che nel momento in cui vengano fornite siano già di pubblico dominio;
che, successivamente al ricevimento, diventino di dominio pubblico per cause non
connesse ad una violazione dell’Impegno di Riservatezza da parte del Gestore o
dell’Offerente;
che devono essere rese pubbliche per legge o per ordine delle autorità competenti

Il presente Impegno di Riservatezza è da intendersi parte integrante dei Termini e Condizioni di Utilizzo
del Sito. Pertanto, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Impegno di Riservatezza,
sono applicabili i Termini e Condizioni di Utilizzo del Sito. Ogni modifica o deroga a quanto previsto nel
presente Impegno di Riservatezza dovrà avvenire per atto scritto.

Il Gestore del portale Opstart

La Start-up o PMI offerente

_______________________

____________________________
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