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 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________, con sede 

legale in ________________________________________, Codice Fiscale e Partita IVA numero 

_____________________________________________________________,  

Premesso che 

a) Il sottoscritto ha intrapreso una collaborazione con la società HOUSE4ALL, partita iva 

08873520962, Iscrizione al Registro delle Imprese n. 1899502, codice fiscale GLS GRG 79M06 

B729C, al fine di acquisire metodo, conoscenze ed informazioni inerenti l’attività di AGENTE 

IMMOBILIARE in generale;  

b) Il sottoscritto desidera partecipare agli incontri d’affari della HOUSE4ALL con la propria clientela 

assicurando una adeguata protezione delle informazioni riservate di cui potrà venire a 

conoscenza; 

c) Gli obblighi, gli impegni e le dichiarazioni di cui al presente impegno sono assunti e rilasciati in 

nome e per conto proprio, nonché per conto delle società o Persone a sé Collegate di cui si 

promette il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del codice civile; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto si impegna a quanto segue 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

(i) a considerare e trattare le Informazioni Riservate ricevute come strettamente private e ad 

attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza (ivi incluse le misure di sicurezza previste dalla 

normativa sui dati personali) necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, 

al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non 

autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse; 

(ii) a far sì che le Persone Collegate al sottoscritto che possono avere accesso alle Informazioni 

Riservate siano debitamente informate circa la sussistenza degli obblighi di riservatezza 

derivanti dal presente Impegno; 

(iii) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a Terzi se non con espressa autorizzazione da 
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parte delle Parti Interessate; 

(iv) ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di aumentare conoscenze ed 

esperienze nel campo della trattativa in affari immobiliari; 

(v) a non usare comunque le Informazioni Riservate in modo che rechino danno o anche solo 

pregiudizio alle Parti titolari delle informazioni stesse. 

1.2 Le informazioni fornite e/o apprese non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in 

cui:  

(i) siano o divengano di pubblico dominio senza che vi sia stata alcuna violazione degli impegni ed 

obblighi assunti dalla Parte Sottoscrivente;  

(ii) siano obbligatoriamente rivelate in base alla normativa vigente o in base a regolamenti emanati 

da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui non si possa legittimamente 

opporre rifiuto.  

In particolare il presente impegno si intende assunto nei confronti della Società  

______________________________________________________________________ 

Avendo in data __________________________ partecipato ad una riunione tenutasi in 

__________________________________________ inerente una trattativa per la 

_________________________________ di _____________________________________.  

Il Sig. ______________________ in rappresentanza di ___________________________ 

Accetta che il Sig. ______________________ sia presente alla riunione e riceve copia del presente 

impegno. 

FIRMATO 

 

____________________________         FIRMATO 

 

____________________________ 

 


