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CONFIDENTIALITY AGREEMENT  

This Confidentiality Agreement (hereinafter, the “Agreement”) is made effective the ___  / ___ / ________ , by and between:  

VETIMEC SOCIETÀ COOPERATIVA, Via Angiolino Castagnini 21, 40012 - Calderara di Reno (BO), Italy 

(“VETIMEC”) 

and  

___________________________________, _______________________ ______, _______ - __________________, _____ 

(“the Supplier”)  

hereinafter collectively referred to as the “Parties”, and individually as a “Party”. 

Whereas: 

a) VETIMEC is specialist in the design and manufacture of foundry equipment;  

b) the Supplier is active in the __________________________________________________________________________;  

c) between the Parties is in place/the Parties are evaluating the possibility to entering into a business relationship (the 

“Purpose”); 

d) in relation to the Purpose, Confidential Information (as defined in clause 1 herein below) has been or will be disclosed by 

VETIMEC to the Supplier;  

e) the Supplier undertakes to ensure that such information is used only for the Purpose and protected from further disclosure. 

Now, therefore, the Parties agree as follows: 

1. Definition of Confidential Information  

1.1 “Confidential Information” means any information or data, or both, communicated by or on behalf of VETIMEC to the 

Supplier, including, but not limited to, any kind of business, commercial or technical information and data (e.g. technical 

specifications, designs, processes) in connection with the Purpose, except for information that is demonstrably non-

confidential in nature. The information shall be Confidential Information, irrespective of the medium in which that 

information or data is embedded, and whether the Confidential Information is disclosed orally, visually or otherwise.  

1.2 “Confidential Information” shall include any copies or abstracts made of it as well as any products, apparatus, modules, 

samples, prototypes or parts that may contain or reveal the Confidential Information. 

1.3 “Confidential Information” shall also include any information disclosed by VETIMEC during the negotiation phase of this 

Agreement as well as the existence itself of this Agreement so as the business relationship in which the Parties may enter 

into. 

2. Obligation to keep confidential and restrictive use 

2.1 The Supplier shall: 

a) use any Confidential Information exclusively for the Purpose and in particular do not use the Confidential Information 

to its advantage outside the scope of the Purpose or in any way that may cause damage to VETIMEC; 

b) implement and maintain appropriate organizational, technical, and administrative security measures to protect the 

Confidential Information, exercising the same degree of care that it uses for its own confidential information of a similar 

nature, but in no event less than reasonable care; 

c) not disclose any Confidential Information to anyone except to its personnel, directors, consultants, advisors or, to the 

extent expressly approved in writing by VETIMEC, to its subcontractors and other third parties, who (i) reasonably need 

to know the Confidential Information for the Purpose; (ii) are bound to the same level of confidentiality obligations as set 

forth by this Agreement (hereinafter collectively referred to as “Authorized Recipients” and individually as “Authorized 

Recipient”). Promptly after learning of any unauthorized use or disclosure of, and/or unauthorized attempts to access or 

modify any Confidential Information in the Supplier’s custody or control, the Supplier shall notify VETIMEC in writing 

(by e-mail at rit@vetimec.it) and cooperate with VETIMEC to investigate and mitigate any adverse effect. 

mailto:vetimec@vetimec.it
http://www.vetimec.it/
mailto:rit@vetimec.it


 

REV.0_January 2022                                                                                                                                                      Page 2 of  3 

 
  VETIMEC Soc. Coop. -Via Castagnini, 21 ⚫ 40012 Calderara di Reno, Bologna Italy 

Tel. +39 051 727222 ⚫ Fax +39 051 727351 ⚫ P.I. e CF 01678331206  
Reg. Imprese Bo. 66334 - R.E.A. 360876  Bo - Albo Naz. Coop. n. A112100 - Sez. Coop. a mutualità prevalente  

E-mail info@vetimec.it ⚫ Web Site www.vetimec.it 

 

The Supplier shall be responsible for any unauthorized use or disclosure of Confidential Information by any of its 

Authorized Recipients.  

2.2 The Supplier shall not make copies or reproductions of the Confidential Information except to the extent strictly necessary 

for the Purpose.  

3. Exclusions from obligation to keep confidential and restrictive use 

3.1 The obligations under clause 2 to keep confidential all Confidential Information shall not apply to the extent that the 

Supplier can prove that any of that information: 

a) was in the Supplier’s possession without an obligation of confidentiality prior to receipt from VETIMEC; 

b) is at the time of disclosure, or subsequently becomes, generally available to the public through no breach of this 

Agreement by the Supplier or any Authorized Recipient; 

c) is lawfully obtained by the Supplier from a third party without an obligation of confidentiality, provided that third party 

is not, to the Supplier’s best knowledge, in breach of any obligation of confidentiality relating to that information; or 

d) is developed by the Supplier independent of any Confidential Information. 

3.2 The Supplier shall not be deemed to be in breach of clause 2 to the extent that it can show that any disclosure of Confidential 

Information was made solely and to the extent necessary to comply with a statutory, judicial or other obligation of a 

mandatory nature (hereinafter, “Mandatory Obligation”). Where a disclosure is made for these reasons, the Supplier shall 

ensure that the recipient of the Confidential Information is made aware of and asked to respect its confidentiality. To the 

extent permitted by any Mandatory Obligation, the Supplier shall notify VETIMEC without delay in writing as soon as it 

becomes aware of an enquiry or any process of any description that is likely to require disclosure of Confidential 

Information in order to comply with any Mandatory Obligation. 

4. No licence or ownership 

Nothing in this Agreement shall affect any rights third parties or VETIMEC may have in relation to the Confidential 

Information, neither shall this Agreement provide the Supplier with any right or licence under any patents, copyrights, 

trade secrets, or the like in relation to the Confidential Information, except for the use of Confidential Information in 

connection with the Purpose and in accordance with this Agreement. 

5. No warranty 

VETIMEC makes available the Confidential Information ‘AS IS’ and does not warrant that any of this information that it 

discloses is complete, accurate, free from defects or third parties’ rights, or fit for its intended purpose. 

6. Information Security 

The Supplier shall comply with VETIMEC Information Security Policy available at https://vetimec.it/. 

The Supplier shall ensure that all electronic files containing Confidential Information are transferred as specified in 

VETIMEC’s document Data Transfer Management available upon request at rit@vetimec.it.  

7. Term and return of Confidential Information  

7.1 This Agreement remains in force for the duration of the business relationship and, more specifically, the negotiation and 

fulfilment of each Contract (i.e. any contract formed by the Supplier’s acceptance – even implied – of a Purchase Order or 

any contract signed by the Supplier and VETIMEC within the scope of the business relationship with the Supplier). 

7.2 At the end of the negotiation or at the end or termination of each Contract, or VETIMEC’s written request, the Supplier 

shall promptly return to VETIMEC all Confidential Information or certify in writing that all Confidential Information has 

been destroyed. 

7.3 Except as otherwise agreed by the Parties in writing, the obligations of the Supplier under this Agreement shall survive the 

end of the negotiation or the end or termination of each Contract for a period of 10 (ten) years. 

8. Breach and remedies  

8.1 The Supplier agrees that it will accept full liability and will indemnify VETIMEC against any loss or damage which 

VETIMEC may sustain or incur as a result of any breach or violation of this Agreement.  

8.2 In addition, the Supplier recognizes that any breach or violation of any provision of this Agreement may cause irreparable 

harm to VETIMEC, which money damages may not necessarily remedy. Therefore, upon any actual or impending violation 

of any provision of this Agreement, VETIMEC may obtain from any court of competent jurisdiction a preliminary, 
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temporary or permanent injunction, restraining or enjoining such violation by the Supplier or any entity or person acting 

in concert with that Party. 

9. No further obligations 

This Agreement does not: 

a) create any other relationship; or 

b) oblige VETIMEC to enter into any other contract. 

10. Applicable Law and dispute resolution 

10.1 This Agreement is governed by Italian law. 

10.2 The Court of Bologna (Tribunale di Bologna) shall have exclusive jurisdiction over all disputes arising from or in 

connection with this Agreement.  

11.  Miscellaneous   

11.1 Should any provision of this Agreement be or become invalid, this shall not affect the validity of the remaining 

provisions. The Parties undertake in good faith to replace to the extent reasonable the invalid or unenforceable provisions 

by a valid and enforceable one that achieves the same commercial purpose, provided that the content of this Agreement 

is not thereby materially changed. 

11.2 This Agreement may not be modified or amended except in writing, signed by authorized representatives of the Parties. 

11.3 This Agreement constitutes the entire understanding between the Parties with respect to its subject matter and supersedes 

any and all previous agreements between the Parties with respect to its subject matter. 

 

In witness whereof, this Agreement has been signed by duly authorized representatives of the Parties as of the date first above 

written. 

 

 

Pursuant to articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the Supplier specifically approves the following clauses: 2 

(Obligation to keep confidential and restrictive use), 4 (No licence or ownership), 5 (No warranty), 7 (Term and return of 

Confidential Information), 8 (Breach and remedies), 10 (Applicable Law and dispute resolution). 

 

 

VETIMEC SOCIETÀ COOPERATIVA    

 

 

Name: __________________________________ 

 

Position: ________________________________ 

 

Signature: _______________________________ 

 

________________________________________ 
[The Supplier] 

 

Name: ____________________________________ 

 

Position: __________________________________ 

 

Signature: _________________________________ 

________________________________________ 
[The Supplier] 

 

Signature: _________________________________ 
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ACCORDO DI RISERVATEZZA 

 

Tra: 

VETIMEC SOCIETÀ COOPERATIVA, C.F. e P.I. 01678331206, con sede in Via Angiolino Castagnini n.21, 40012 

- Calderara di Reno (BO), in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “VETIMEC”), 

e 

__________________________________, C.F. _____________________ e P.I.____________________, con sede in 

_______________________________ n. _____ , __________ - _________________________ ( ___ ), in persona del 

legale rappresentante ____________________________ (di seguito il “Fornitore”), 

di seguito indicate congiuntamente come le “Parti”. 

 

Premesso che: 

a) la società VETIMEC svolge attività di progettazione e costruzione di stampi per pressofusione per conto di terzi;  

b) il Fornitore svolge attività di ___________________________________________________________________;  

c) tra le Parti è in essere / le Parti intendono valutare l’opportunità di intraprendere un rapporto commerciale (di seguito 

lo “Scopo”); 

d) in relazione allo Scopo, Informazioni Riservate (come definite all’articolo 1 di seguito) sono state o saranno rivelate 

da VETIMEC al Fornitore; 

e) il Fornitore si impegna ad assicurare che tali informazioni siano utilizzate solo per lo Scopo e siano adeguatamente 

protette da un’ulteriore divulgazione non autorizzata. 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

1. Definizione di Informazione Riservata 

1.1 Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni o dati, o entrambi, comunicati da o per conto di 

VETIMEC al Fornitore incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi tipo di informazione e dato 

economico, amministrativo, commerciale o tecnico (ad es. specifiche tecniche, progetti, processi) in relazione allo 

Scopo, ad eccezione delle informazioni che si possa dimostrare non essere di natura riservata. Tali informazioni o 

dati sono ritenuti Informazioni Riservate indipendentemente dal supporto in cui sono incorporati, siano essi 

comunicati verbalmente, in forma scritta, visiva od in altro modo.  

1.2 Per "Informazioni Riservate" si intende inoltre qualsiasi copia o estratto di esse, nonché qualsiasi prodotto, macchina, 

modulo, campione, prototipo o parte che possa contenere o rivelare le Informazioni Riservate. 

1.3 Le "Informazioni Riservate" comprendono anche qualsiasi informazione rivelata da VETIMEC durante la fase di 

negoziazione del presente Accordo, nonché l'esistenza stessa del presente Accordo, così come l’eventuale rapporto 

commerciale tra le Parti. 

2. Obbligo di riservatezza e limitazione d’uso 

2.1 Il Fornitore si impegna a:  

a) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per lo Scopo e, in particolare, non utilizzare le Informazioni 

Riservate a proprio vantaggio al di fuori dello Scopo o in qualsiasi modo che possa causare un danno a VETIMEC; 

b) adottare ed implementare adeguate misure di sicurezza organizzative, tecniche e amministrative per proteggere le 

Informazioni Riservate, esercitando lo stesso grado di cura e diligenza che impiega per le proprie informazioni 

riservate di natura simile, in nessun caso inferiore ad una ragionevole cura e diligenza; 

c) non rivelare le Informazioni Riservate a nessun soggetto all’infuori dei propri dipendenti, amministratori, 

consulenti, consiglieri o, nella misura in cui ciò sia stato espressamente autorizzato per iscritto da VETIMEC, ai 

propri subappaltatori, fornitori e ad altre terze parti, che (i) abbiano ragionevolmente bisogno di conoscere le 

Informazioni Riservate per lo Scopo; (ii) siano vincolati agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente 
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Accordo (di seguito indicati collettivamente come "Riceventi Autorizzati" e individualmente come “Ricevente 

Autorizzato”). 

Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare immediatamente per iscritto a VETIMEC (all’indirizzo e-mail 

rit@vetimec.it) qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata e/o di tentativi non autorizzati di accedere o 

modificare qualsiasi Informazione Riservata sotto la propria custodia o controllo, ed a collaborare con VETIMEC 

per indagare e mitigare ogni effetto negativo. 

Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate da 

parte di qualsiasi suo Ricevente Autorizzato. 

2.2 Il Fornitore non dovrà effettuare copie o riproduzioni delle Informazioni Riservate se non nella misura strettamente 

necessaria allo Scopo. 

3. Esclusioni dall’obbligo di riservatezza e limitazione d’uso 

Gli obblighi di riservatezza previsti dall’articolo 2 che precede non si applicano nella misura in cui il Fornitore possa 

dimostrare che l’Informazione:  

a) sia già conosciuta dal Fornitore prima di riceverla da VETIMEC, purché tale conoscenza non sia ottenuta in 

violazione di un obbligo di riservatezza; 

b) sia già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o lo diventi successivamente, senza che il 

Fornitore o qualsiasi Ricevente Autorizzato abbia violato il presente Accordo; 

c) sia già conosciuta dal Fornitore prima di riceverla da VETIMEC, essendogli stata precedentemente comunicata 

da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzo o comunicazione 

di tale informazione;  

d) sia sviluppata dal Fornitore in modo del tutto indipendente da qualsiasi Informazione Riservata; 

e) sia divulgata per ottemperare ad un obbligo di legge o ad un provvedimento od ordine legittimo di qualsiasi 

autorità, a condizione che il Fornitore prima della divulgazione ne dia immediata notizia scritta a VETIMEC, 

affinché quest’ultima possa opporsi, prevenire o in ogni caso limitare tale divulgazione. 

4. Esclusione di licenza e proprietà 

Nessuna previsione del presente Accordo e nessuna Informazione Riservata comunicata da VETIMEC al Fornitore 

potrà essere considerata, espressamente o implicitamente, come una concessione o un conferimento al Fornitore di 

diritti o di licenze in relazione a segreti industriali ed a diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi o di 

VETIMEC contenuti nelle Informazioni Riservate, fatto salvo il diritto di far uso delle Informazioni Riservate nei 

limiti in cui tale uso è consentito dal presente Accordo.  

5. Esclusione di garanzia 

VETIMEC rende disponibili le Informazioni Riservate “così come sono” e non garantisce l’esaustività e l’esattezza 

delle stesse, nonché l’idoneità all’uso previsto e la non violazione di diritti di terzi.  

6. Sicurezza delle Informazioni  

Il Fornitore dovrà attenersi alla Politica per la Sicurezza delle Informazioni di VETIMEC disponibile sul sito 

https://vetimec.it/. 

Il Fornitore dovrà provvedere affinché tutti i file e documenti elettronici contenenti Informazioni Riservate siano 

trasmessi come indicato nel documento Gestione Trasmissione Dati disponibile su richiesta all’ indirizzo e-mail 

rit@vetimec.it.  

7. Durata e restituzione delle Informazioni Riservate 

7.1 Il presente Accordo rimarrà in vigore per la durata del rapporto commerciale e, in particolare, della negoziazione ed 

esecuzione di ogni Contratto (i.e. contratti tra VETIMEC e il Fornitore, perfezionatisi in qualsiasi forma, come, ad 

esempio, mediante firma contestuale delle Parti o mediante scambio di corrispondenza oppure mediante conferma – 

espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto, nell’ambito del rapporto commerciale con il Fornitore). 

7.2 Al momento della conclusione della negoziazione o dell’adempimento, estinzione o scioglimento anticipato per 

qualsiasi causa (recesso, risoluzione, etc.) di ogni Contratto, e, in ogni caso, in qualsiasi momento a fronte di apposita 
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richiesta scritta di VETIMEC, il Fornitore restituirà a VETIMEC o distruggerà, a scelta di VETIMEC, 

tempestivamente qualsiasi documento contenente le Informazioni Riservate ed ogni copia o derivato di esso.  

7.3 Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, gli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui al 

presente Accordo vincoleranno il Fornitore per un ulteriore periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di 

conclusione della negoziazione, di adempimento, estinzione o scioglimento anticipato per qualsiasi causa (recesso, 

risoluzione, etc.) di ogni Contratto. 

8. Inadempimento e rimedi  

8.1 Il Fornitore si impegna a tenere VETIMEC indenne e manlevata da qualsiasi danno, passività o perdita da essa subiti 

a qualunque titolo che siano conseguenza diretta o indiretta dell’inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi 

di cui al presente Accordo.    

8.2 Il Fornitore riconosce inoltre che una violazione dei propri obblighi riguardanti le Informazioni Riservate potrebbe 

causare un danno irreparabile a VETIMEC per il quale un risarcimento per equivalente potrebbe risultare inadeguato. 

Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, e 

fatto salvo ogni altro diritto di legge, VETIMEC sarà legittimata ad agire in via d’urgenza per l’ottenimento di 

un’inibitoria. 

9. Carattere non vincolante  

Il presente Accordo non crea alcuna ulteriore obbligazione e non obbliga VETIMEC a concludere futuri accordi o 

contratti. 

10. Legge applicabile e foro competente 

10.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.  

10.2 Per ogni controversia nascente dal presente Accordo o connessa allo stesso, le Parti stabiliscono che sarà 

esclusivamente competente il Tribunale di Bologna. 

11. Disposizioni varie 

11.1 L’eventuale nullità, totale o parziale, di una o più clausole del presente Accordo non inficia la validità delle restanti 

pattuizioni del presente Accordo; le Parti si impegnano a pervenire in buona fede alla sostituzione delle clausole 

nulle con pattuizioni valide aventi, per quanto possibile, contenuto simile o equivalente. 

11.2 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. 

11.3 Il presente Accordo costituisce l’unico accordo ed intesa tra le Parti in relazione all’oggetto del presente Accordo e 

prevale su tutti i precedenti accordi e le precedenti intese scritte o verbali raggiunte tra le Parti in relazione al 

medesimo oggetto.  

 

Calderara di Reno (BO), lì _________________ 
[Data] 

 

   Vetimec Soc. Coop.                                                                                            Il Fornitore  

_____________________                                                                          _______________________ 

[Timbro e Firma del Legale Rappresentante] 

 

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il 

contenuto dei seguenti articoli: 2 (Obbligo di riservatezza e limitazione d’uso), 4 (Esclusione di licenza e proprietà), 5 

(Esclusione di garanzia), 7 (Durata e restituzione delle Informazioni Riservate), 8 (Inadempimento e rimedi), 10 (Legge 

applicabile e foro competente). 

                                                                                                                                  Il Fornitore  

                                                                                                                     _______________________ 

[Timbro e Firma del Legale Rappresentante] 
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