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STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE 

 

Egr.LIQUIDATORI GIUDIZIALI 

CONCORDATO PREVENTIVO ATAC SPA N. 89/2017 

Dott. Franca Cieli 

Avv. Lorenza Dolfini 

Avv. Giuseppina Ivone 

 

Via pec 

 

Egregi Liquidatori giudizi, 

con la presente la Società_____________________________________  

PREMESSO CHE 

- in relazione all’Avviso pubblicato dall’Ufficio di Liquidazione giudiziale della 

procedura di concordato preventivo ATAC s.p.a n. 89/2017 (la ‘Liquidazione’) 

avente ad oggetto la vendita degli immobili non strumentali di proprietà ATAC s.p.a 

(di seguito l’ Avviso’), codesta Società è interessata a prendere visione della 

documentazione pubblicata sul sito della YARD www.yardre.it ;  

- gli obblighi, gli impegni, e le dichiarazioni di cui al presente accordo di 

riservatezza (di seguito l’‘Accordo”) sono assunti dalla Società 

___________________________________________________________________  

in nome e per conto proprio, nonché per conto dei soci, amministratori, dipendenti, 

collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché delle società direttamente e/o 

indirettamente controllate ovvero ad essa in qualsiasi modo collegate e i rispettivi 

amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo (i “Soggetti 

Collegati”) delle quali la Società promette il comportamento in buona fede anche ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1381 e 1375 cod.civ; 

tutto ciò premesso, Vi proponiamo il seguente Accordo in relazione alle 

Informazioni Riservate che, saranno acquisite dalla Liquidazione.  

http://www.yardre.it/
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1. INFORMAZIONI RISERVATE  

Con l’espressione “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni 

relative agli Immobili ‘non strumentali’ di ATAC spa oggetto di liquidazione 

nell’ambito del Piano di concordato omologato dal Tribunale di Roma, fornite dalla 

Liquidazione alla Società  .    

2. OBBLIGO DI NON DIVULGAZIONE  E RISERVATEZZA 

2.1. La Società _________________________ si obbliga, direttamente e, ai sensi 

dell’art. l381 c.c., per i Soggetti Collegati: 

(i)  a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e, pertanto, a non 

trasmettere e/o divulgare le stesse a soggetti diversi dai Soggetti Collegati; 

 (ii)  a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dalla formulazione 

delle citate Offerte;  

 (iii) a non effettuare comunicazioni a qualsivoglia autorità, ovvero altri annunci o 

comunicazioni, in qualsiasi modo, riguardo alla formulazione delle Offerte; 

(iv) a osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di 

protezione dei dati personali; 

(v)  a divulgare le Informazioni Riservate esclusivamente ai Soggetti Collegati 

direttamente coinvolti nella formulazione delle Offerte - e solo nella misura in cui 

ciò sia necessario ai fini della realizzazione di essa -, nonché a rendere noti ai 

Soggetti Collegati, anteriormente alla divulgazione, la natura delle Informazioni 

Riservate ed il contenuto del presente Accordo, assumendo la responsabilità di 

eventuali violazioni dell’Accordo da parte dei Soggetti Collegati; 

3.  DURATA 

Il presente Accordo ha una durata di 1 anno dalla sua sottoscrizione.  

4. FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti da o inerenti al presente Accordo saranno sottoposte 

alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
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5. RAPPORTI TRA LE PARTI 

Il presente Accordo comporterà esclusivamente gli obblighi in esso previsti, ragion 

per cui la Società riconosce che la Liquidazione non sarà vincolata da nessun 

vincolo di esclusiva nei Suoi confronti.  

Distinti saluti 

 

Data ____________________     Firma 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 


