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Accordo di Riservatezza

Il presente accordo di riservatezza viene concluso tra la società Nettoon S.r.l., con sede in Roma, Viale Appio
Claudio, 108 00178 (C.F. e P. IVA: 14513381005), in persona Amministratore Unico e legale rappresentante
dott.ssa Luciana Sympa (di seguito denominata “Nettoon”) e tutti i partecipanti all’iniziativa “Invia la tua
Idea”, per tutti i documenti scambiati nell’ambito della partecipazione alla stessa, indetta da Nettoon per
l’individuazione di nuovi fumetti mai editi che saranno trasformati in Smartcomincs®.

Atteso che le Parti, nel corso della valutazione ed analisi del Progetto di cui alla Premessa, avranno accesso
alle Informazioni Riservate di proprietà esclusiva dell’altra, si obbligano reciprocamente a rispettare le
condizioni del presente accordo, ciascuna in relazione alle Informazioni Riservate dell’altra.

Sia Nettoon che tutti i partecipanti, si obbligano, a non:

 Divulgare, cedere a terze parti o copiare i documenti e i file di cui sopra ovvero
 Divulgare o cedere le Informazioni Riservate a terze parti ovvero
 Fare un uso delle Informazioni Riservate della controparte per uno scopo diverso da quello della sola

valutazione del Progetto di cui alla Premessa, ovvero
 Utilizzare le rispettive denominazioni e marchi sociali per fini pubblicitari o di marketing, se non

espressamente consentito dalle parti.

Le Parti inoltre si obbligano a:

 Limitare l’accesso alle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, consulenti specializzati che
necessitino di conoscerle per gli scopi dell’iniziativa;

 Informare ogni dipendente e/o consulente specializzato a cui siano state fornite le Informazioni
Riservate circa le restrizioni contenute nel presente accordo in merito all’utilizzo e alla divulgazione
delle stesse e ad assicurarsi che i dipendenti e/o consulenti osservino tali restrizioni;

 Tutte le copie delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti, rimarranno di proprietà di ciascuna
di esse e verranno considerate al pari degli originali delle Informazioni Riservate fornite secondo
quanto definito nel presente accordo;

 Restituire, a seguito di una richiesta scritta o verbale, ovvero distruggere, su reciproca indicazione
espressa, tutti i documenti, fogli o archivi (siano essi in forma scritta o tali da poter essere ricondotti
alla forma scritta) contenenti Informazioni riservate nonché tutti i prototipi o esempi relativi alle
Informazioni Riservate o da esse derivanti, ed inoltre a non conservare copie o duplicati di nessuno
dei suddetti elementi.

 Qualora uno dei dipendenti e/o consulenti specializzati violi le condizioni del presente accordo, tale
violazione verrà considerata una violazione delle Parti.

Tutti i diritti relativi ad ogni invenzione, brevetto, diritto d’autore, disegno, video e suoni ideati dalle Parti o
da una qualsiasi delle loro Affiliate, relativamente alle Informazioni Riservate, appartengono a ciascuna di
esse o delle rispettive Affiliate, per quanto di competenza, e nessun diritto d’uso sugli stessi viene concesso
da una parte all’altra, se non per gli scopi definiti in questo accordo e dal futuro eventuale contratto che sarà
stipulato con Nettoon in seguito della aggiudicazione del concorso.


