PREMESSE:
●
●
●
●

NRGsys srl è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul materiale fornito per l'organizzazione dell'hackaton nell'ambito della
manifestazione "Innova Manet" organizzata dalla ass. Start-up L'Aquila;
NRGsys provvederà a fornire a tal fine informazioni tecniche e know-how a ciascun partecipante all'hackaton;
Qualora ciascun partecipante intenda sviluppare dei progetti, basandosi unicamente su informazioni e know-how acquisito alla
luce del contatto con la NRGsys, si impegna a negoziare con essa le licenze ed i diritti derivati;
NRGsys intende tutelarsi dall’uso e/o dalla diffusione non concordemente autorizzata di tali informazioni;

1. Informazioni confidenziali.
Ai fini dell’ottimale e corretto svolgimento delle attività, tutte le informazioni che ineriscano alle attività descritte in premessa, saranno da
intendersi confidenziali e riservate. Tutte le informazioni comunicate reciprocamente tra le parti, attraverso qualsiasi mezzo, relative alle
attività oggetto del presente accordo dovranno essere trattate quali informazioni confidenziali.
2. Protezione informazioni confidenziali.
Le parti si impegnano a non pubblicare, divulgare, copiare o in alcun ulteriore modo rivelare a terzi il contenuto le informazioni
reciprocamente comunicate senza previa acquisizione di consenso scritto da parte dell’altro contraente. Le informazioni reciprocamente
comunicate, come la documentazione fornita, potranno essere riprodotte e trattenute esclusivamente per esigenze operative e
logistiche e saranno disponibili alle parti esclusivamente ai fini di una corretta valorizzazione dell’operazione descritta nelle premesse ed
alle ulteriori attività oggetto del presente accordo. Le parti si impegnano ad adottare ogni misura e cautela necessaria a proteggere le
informazioni comunicate reciprocamente in particolare badando a non comprometterne il carattere riservato e confidenziale. Eventuali
dati personali e sensibili che saranno reciprocamente comunicati saranno trattati dalle parti in ottemperanza alle disposizioni di cui al
nuovo codice della privacy.
3. Proprietà delle informazioni e delle informazioni tecniche.
A maggiore specificazione di quanto al punto precedente, tutte le informazioni reciprocamente trasmesse tra le parti resteranno di
proprietà della parte che le abbia trasmesse.
La proprietà intellettuale sulle informazioni tecniche rilasciate e rese note dalla NRG deve riconoscersi unicamente alla stessa.
Le parti si obbligano reciprocamente alla distruzione a semplice richiesta dei supporti ove le informazioni di proprietà siano contenute.
4. Durata.
Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione ma si intenderà tacitamente prolungato in ragione della
fisiologica prosecuzione delle attività e dei rapporti oltre tale termine.
Allo scadere dell’accordo le Parti reciprocamente si impegnano a restituire e/o distruggere i supporti contenenti le informazioni di
proprietà oggetto del presente accordo e a non rivelare a terzi quanto ottenuto dalla società.
5. Esclusioni.
Non costituiscono oggetto del presente accordo le informazioni che:
a) risultassero già di pubblico dominio alla data della sottoscrizione o che lo divengano in seguito per effetto della condotta di soggetti
non legati in alcun modo alle parti del presente accordo.
b) già conosciute da una delle due parti attraverso documenti aventi data certa in epoca anteriore alla sottoscrizione del presente
accordo;
c) rivelate da una parte in seguito all’acquisizione dell’approvazione scritta da parte dell’altra;
d) apprese autonomamente da ciascuna parte attraverso mezzi che ne consentano l’individuazione della provenienza e dimostrino
l’ininfluenza di eventuali comunicazioni aventi il medesimo oggetto intercorse nell’ambito delle attività descritte in premessa.
6. Danni.
In caso di dimostrate violazioni di quanto pattuito nel presente accordo ciascuna parte avrà il diritto di adire le A.G. competenti per il
risarcimento dei danni subiti, comprensivo di quelli potenziali.
8. Domicili per comunicazioni.
Le parti individuano la propria sede legale come risultante dal Registro delle Imprese e per le comunicazioni in formato elettronico
individuano i seguenti domicili:
info@nrgsys.it
____________________@__________________________
L’Aquila, lì 20 giugno 2019
FIRMA (per NRGsys)

FIRMA (partecipante)

