Parte Guelfa
Ordo Partis Guelfae
Cavalleria Repubblica Fiorentina

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Il sottoscritto _________________________________________________________________ residente in
___________________________________________________________________________________, in
qualità di Aspirante membro della Parte Guelfa, assume, ai sensi della normativa italiana, comunitaria ed
internazionale in vigore, il seguente impegno alla riservatezza e al trattamento delle informazioni.
Per “informazioni riservate” si intenderanno tutte le informazioni di qualsivoglia natura o forma (anche
elettronica, digitale o verbale), le analisi, gli elaborati, gli studi, i documenti od altro materiale, che siano
forniti dalla Parte Guelfa.
Con il presente impegno di riservatezza, in relazione alle informazioni che verranno fornite da Parte Guelfa,
o che comunque verranno acquisite, il sottoscritto si obbliga:
1. a considerare le informazioni comunicate dalla Parte Guelfa come strettamente private e riservate e,
pertanto, a non divulgarle e/o comunque a non renderle note a terzi.
2. ad adottare tutte le cautele e misure necessarie od opportune - e comunque non inferiori a quelle
richieste dalla Parte Guelfa - per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative
alle iniziative presentate, per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle informazioni;
3. a non divulgare con nessun mezzo alcuna delle informazioni comunicate, fatta eccezione per quanto
espressamente consentito dalla Parte Guelfa;
4. ad utilizzare le informazioni apprese durante la riunioni e gli incontri unicamente nei limiti ed in
relazione alle attività programmate dalla Parte Guelfa, a fini collettivi e non personali;
5. in particolare, il sottoscritto si impegna a non utilizzare le informazioni riservate in modo che
possano danneggiare la Parte Guelfa o in modo da indurre i suoi aderenti a cessare di essere tali.
La validità degli impegni di cui alla presente scrittura decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e si
protrarrà per un periodo di un anno. Sarà facoltà insindacabile della Parte Guelfa di interrompere la fornitura
di informazioni riservate. Eventuali controversie che dovessero sorgere in seguito alla divulgazione delle
informazioni riservate saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
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