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ALLEGATO 1 AL CONTRATTO - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E GESTIONE DEI DATI SENSIBILI
In relazione alle Informazioni Riservate emerse in occasione degli incontri e degli approfondimenti relativi all’idea/progetto di innovazione,
resta sin d’ora inteso che CISE e gli ulteriori soggetti, non dipendenti di CISE, che vengono coinvolti nelle varie fasi del servizio di
Tutoraggio Innovazione, si impegnano a:
a) proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate ed utilizzarle esclusivamente nell’ambito del Tutoraggio con esclusione di
ogni altra e diversa finalità;
b) non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi, anche all’interno della propria organizzazione, le Informazioni Riservate, se non
previa autorizzazione scritta della Società richiedente, oppure se non organizzazioni o persone direttamente coinvolte nell’ambito
del Tutoraggio;
c) adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o
indebita appropriazione delle Informazioni Riservate. CISE avviserà tempestivamente il Richiedente per iscritto di ogni eventuale
uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza
al Richiedente per far cessare l’uso/divulgazione non autorizzati;
d) non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate del Richiedente in concorrenza con lo stesso;
e) trattare le informazioni ed i dati sensibili in maniera conforme al D.Lgs. n. 196/2003"Codice in materia di protezione dei dati
personali"

CISE / Organizzazioni terze coinvolte nel processo di Tutoraggio
Cognome e Nome

Ruolo

Firma

I soggetti richiedenti:
a) si impegnano a osservare con lealtà il riserbo su informazioni, contenuti e metodologie di proprietà di CISE, di cui vengono a
conoscenza per effetto della fruizione del servizio di Tutoraggio, pena la responsabilità dei danni provocati a CISE in violazione dei
predetti obblighi;
b) autorizzano CISE a divulgare, attraverso appropriati canali, le informazioni riguardanti il proprio bisogno di innovazione e tutte le
informazioni che permettano a CISE di procedere con l’erogazione del servizio in oggetto;
c) autorizzano CISE ad utilizzare le informazioni riguardanti il proprio caso di studio per scopi didattici (relativamente a ciò CISE
garantisce comunque di mantenere il segreto industriale in relazione alle informazioni sensibili di cui vengono a conoscenza
durante l’erogazione del servizio in oggetto);
d) autorizzano CISE a pubblicare i riferimenti al proprio caso di studio, con garanzia del mantenimento del segreto industriale;
e) si impegnano e trattare le informazioni ed i dati sensibili in maniera conforme al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Organizzazione (Associazioni, Imprese, Consulenti, Liberi Professionisti, Privati, ecc.)
Cognome e Nome

Organizzazione e Ruolo

Firma

,
(luogo)

(data)

Inviare il documento, compilato e firmato, a CISE – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, via fax al numero:
054338219, oppure via posta all’indirizzo: Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì.

