Modello C – Lettera di Riservatezza

[Su carta intestata del Soggetto interessato]

Spett.le
FCT Holding SpA
Piazza Palazzo di Città n.1
10122 Torino

[Luogo], [data]
Oggetto: AVVISO DI GARA N. ……. /2018 PER L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI PROPRIETÁ DELLA
SOCIETÀ «FCT HOLDING S.P.A.» NELLA SOCIETÀ «……………………» IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI TORINO N. MECC. 2017 03504/064 DEL 2/10/2017. - Impegno
di Riservatezza
Il/La
sottoscritto/a
………………………….……………………………………………………………………
Nato/a
a
……………………………………………………………il……….………………………………….residente…………….................……Prov
................CAP……....Via/Piazza .................................……… codice fiscale……......................................................
e-mail …………….………………….… telefono …...........…….............. fax …..................…….…(per invio
comunicazioni), in qualità di (barrare ciò che interessa)
persona fisica
titolare dell’impresa individuale ………………………………………………………………. con sede
in…………………………(Pr….) Via/Piazza………….………………………………………………N°…….
Iscrizione Camera di Commercio n.………………..del……..………… C.F ………….……………… durata………………….
legale rappresentante di società / ente pubblico / ente privato / pubblica amministrazione /
associazione …………………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………………………………………… (PR….) Via/Piazza ……
………………………………………………… Iscrizione Camera di Commercio N°………………………..
del………………………..C.F…………………………...
durata…………………..
d’ora in poi “Soggetto interessato”
procuratore speciale di ………………………………………………………………………
con sede in……………….................……Prov................CAP……....Via/Piazza .................................………
codice fiscale ……........................................................................................................................................
e-mail …………….………………….… telefono …...........…….............. fax …..................…….…
(vedi procura allegata in originale/copia autentica)

dichiara
così incorrendo nella responsabilità correlata alla resa di una falsa dichiarazione di assumere – a titolo personale e, eventualmente, per le persone fisiche e/o giuridiche che presenteranno con me offerta congiunta
– l'impegno:
1.
di non utilizzare dati e notizie ricavati dalla Documentazione Complementare per finalità diverse
dalla presentazione dell'offerta nella Procedura;
2.
di non divulgare a terzi dati e notizie relativi alla Documentazione Complementare;
3.
di non consegnare a terzi – diversi dalle persone fisiche e giuridiche che presenteranno con me offerta congiunta – ulteriore copia della copia della Documentazione Complementare;
4.
in generale, di non divulgare a terzi dati e notizie relativi o comunque connessi con le attività dei
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soggetti preposti alla Procedura;
5.
di non prendere contatto con soggetti diversi dal Responsabile della Procedura, o suoi delegati, per
avere dati o notizie ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione dei Concorrenti nei modi e nei tempi previsti dalla regola della Procedura;
6.
di rispettare gli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche dopo la conclusione della Procedura per un
periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione.
Di prendere atto che:
7.
è facoltà del Responsabile della Procedura richiedere al Concorrente di comprovare in qualsiasi
momento quali soggetti e a quale titolo siano a conoscenza della Documentazione Complementare e, in genere, dei dati e delle notizie relativi alla Procedura.
Di assumere la piena responsabilità, civile e penale, della violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza.
Nessuna modifica alle disposizioni contenute nel presente Impegno alla Riservatezza sarà efficace se non
consentita per iscritto FCT Holding SpA.
Il presente Impegno alla Riservatezza è soggetto alla legge italiana. In relazione alle Informazioni Riservate
soggette all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e al GDPR (regolamento UE n. 2016/679), l’Impresa si impegna ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni vigenti e a tenere FCT Holding SpA manlevato da qualsiasi danno e
pregiudizio che dovessero derivargli, quali conseguenze della violazione delle predette disposizioni normative.
In caso di controversie il Foro di Torino sarà competente in via esclusiva.

_______, li __/__/2018
Firma dell’interessato
_____________________

