
 

 

 PATTO DI RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA  

tra   

Half Pocket s.r.l.s. nella persona dell’amministratore Yuri Galassetti, con sede in Via Caio Canuleio 65/67 – 00174 Roma – 

P.Iva 13936211005  

        e 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

si stabilisce quanto segue: 

E’ fatto divieto ad Half Pocket s.r.l.s. di divulgare qualunque notizia o informazione relativa al progetto di App ideato da 

_______________________________, oltre al divieto di sviluppare autonomamente l’applicativo per proprio conto. 

Per notizie ed informazioni si intende: 

- tutte le informazioni, gli schemi progettuali ed ogni elemento relativo al progetto che non sono note al pubblico e che sono 
state divulgate in via confidenziale da ________________ alla società; 

 

 

Ai fini di una corretta collaborazione si obbliga:  
 

- ad usare notizie e materiale ricevuti solo ed esclusivamente per l’esecuzione dell’incarico di collaborazione previsto con 

_______________________;   

- a non rivelare a terzi le informazioni confidenziali, le conoscenze e i dati riservati, impegnandosi ad adottare tutte le misure 

di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze e a non comprometterne la loro riservatezza  

- a non usare le informazioni riservate di _________________ con società o organizzazioni in concorrenza con essa.    

Tutte le informazioni, copie e/o documenti riservati rimangono di proprietà esclusiva di ………………………. e devono 

essere restituiti.  

Il Sig.  Yuri Galassetti, in qualità di amministratore della società Half Pocket s.r.l.s. si impegna, pertanto, alla scadenza, e in 

caso di risoluzione del presente accordo, a restituire, in originale e in copia, documenti  e materiale che contengano 

informazioni, dati e conoscenze riservati, e a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque 

supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze.  

Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in 

particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.  

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto, in 

osservanza del Codice Civile ed in ottemperanza con le normative italiane sull’argomento.  

Per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione e interpretazione del presente accordo, le parti stabiliscono la esclusiva 

competenza del Foro di Roma 

 

Roma,  

 

Yuri Galassetti 

Half Pocket s.r.l.s. 


