
 

Impegno di confidenzialità Uso terapeutico 

 

 

 

IMPEGNO DI CONFIDENZIALITA’  

USO TERAPEUTICO 

 

Il/La sottoscritto/a 

si impegna 

a considerare tutte le informazioni che gli/le saranno fornite, nell’ambito dell’Uso Terapeutico inerenti ai prodotti 

e alle informazioni ad essi correlate (qui di seguito le Informazioni) strettamente confidenziali, riservate e, in 

assenza di un preventivo consenso scritto di Roche, a: 

 

i. non mostrarle a terzi, compresi i propri collaboratori che non abbiano accettato per iscritto di mantenere 

tali informazioni riservate; 

ii. non farne menzione in alcuna pubblicazione; 

iii. non usare le informazioni comunicategli da o per conto di Roche e/o le informazioni elaborate dal/dalla 

sottoscritto/a per conto di Roche a beneficio proprio o di terze parti;  

iv. distruggere, o a far sì che le stesse vengano distrutte anche dai propri collaboratori, in base alle richieste di 

Roche.  

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a prende atto che: 

i. Roche ha l’esclusiva titolarità e proprietà di tutte le informazioni fornitele ed è l’unica che ne può 

liberamente disporre; 

ii. la condivisione e divulgazione delle informazioni non determina l’acquisizione di alcun diritto sulle stesse 

in capo alla stessa/allo stesso, ivi incluso alcun diritto di licenza; 

iii. la condivisione delle informazioni avrà il solo scopo di supportare tecnicamente e scientificamente l’Uso 

Terapeutico di cui sopra e pertanto i relativi diritti di proprietà intellettuale rimarranno di esclusiva 

proprietà e nella totale disponibilità di Roche. 

 

Il/La sottoscritto/a riconosce che Roche potrebbe soffrire danni irreparabili se tali informazioni o qualsiasi parte 

di esse fossero rivelate e, pertanto, è d’accordo che Roche possa proibirne la divulgazione così come possa avvalersi 

di qualsiasi altro mezzo di tutela accordato dalla legge. 

 

Il complesso di restrizioni sopra citato non si applica ad informazioni che: 

 

iv. siano note al/alla sottoscritto/a precedentemente al loro ricevimento in virtù del presente atto, come 

dimostrato da documentazione scritta; 

v. siano pubblicamente disponibili al momento del ricevimento o dopo che esso si sia verificato in virtù del 

presente atto, per fatti non imputabili al sottoscritto; 

vi. siano in futuro rese disponibili al/alla sottoscritto/a da terze parti aventi il diritto di farlo; 

vii. debbano essere divulgate in virtù di leggi, regolamenti, provvedimenti giudiziari, disposizioni di Enti 

governativi, a patto che Roche sia informata in anticipo di tale divulgazione allo scopo di permettere a 

Roche di opporsi mediante appropriate azioni legali. 
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Il/la sottoscritto/a garantisce, inoltre, che tutti gli obblighi assunti ai sensi del presente impegno di confidenzialità 

avranno una durata di dieci (10) anni a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, fatta salva la loro 

automatica decadenza in conseguenza di una diversa disciplina contenuta nelle eventuali future pattuizioni 

negoziali che potranno intervenire con Roche. 

 

Il presente impegno di confidenzialità dovrà essere regolato in pieno rispetto alle leggi italiane e il tribunale di 

Milano ne avrà l’esclusiva giurisdizione. 

 

Il presente impegno produrrà i suoi effetti a partire dalla data di accettazione. 

 

 

  

 


