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IMPEGNO DI RISERVATEZZA 
 

Spett.le 
EMAPI 
Via Lombardia, 40 
00187 - Roma 

 
 
Premesso che: 
 
a) EMAPI - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, associazione riconosciuta senza finalità di 
lucro e Fondo Sanitario Integrativo costituito da dieci Enti di Previdenza, composto da Cassa Forense, Cassa 
Geometri, Cassa Notariato, ENPAB, ENPACL, EN-PAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI, si pone di offrire soluzioni 
assistenziali e assicurative in favore dei professionisti iscritti agli Enti associati e dei rispettivi familiari conviventi, 
tra cui quelle dirette a integrare le prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria.  
b)  In relazione all’espletamento della procedura aperta sopra soglia europea (ex artt. 60 del D.lgs. 50/2016), 
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo, 
è stato pubblicato, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., il bando per l’affidamento a terzi del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo di durata triennale, con facoltà per Emapi di chiedere, entro la data di scadenza del 
contratto, la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni previste 
nei documenti di gara, secondo la normativa vigente e per un valore complessivo stimato pari a 6.750.000,00 
euro onnicomprensivi. 
c) Alla predetta procedura è stato assegnato il CIG n. 70280480AF. 
d) EMAPI renderà disponibili ai soggetti interessati a presentare offerta, purché in possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara, documenti e informazioni di natura riservata 
(“Informazioni riservate”). 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di  
___________________________________________________________________________________________ 
della Società  _________________________________ con sede legale in _______________________________,  
(C.F./P.IVA _____________________________), sottoscrive il presente Impegno di riservatezza, accettando 
integralmente il contenuto delle disposizioni di seguito articolate. 
 
Art. 1. Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni e la documentazione di qualsiasi natura 
(commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, legale o altro) riferita al servizio e alla gara nel suo 
complesso, che sia stata messa a disposizione da EMAPI, in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o 
elettronico, su supporto magnetico o digitale, senza esclusione alcuna) di cui la società, i suoi amministratori, 
responsabili, dipendenti, collaboratori o mandatari o consulenti, dovessero venire in possesso prima o dopo la 
data di sottoscrizione del presente impegno di riservatezza, direttamente o indirettamente mediante l'accesso 
alla documentazione fornita da EMAPI sia essa fisica o virtuale, ovvero a seguito di colloqui intercorsi con EMAPI 
e/o con la Società. 
 
Art. 2. Con riferimento alle informazioni che verranno acquisite, il soggetto interessato, a nome proprio e dei 
soggetti collegati, intendendosi come tali le società controllate o collegate, i rispettivi componenti degli organi 
sociali, dirigenti, dipendenti e consulenti in genere, nonché gli eventuali altri soggetti infra sub art. 3 si impegna 
a: 
a) utilizzare le informazioni riservate unicamente al fine di valutare l'eventuale partecipazione alla gara 
indicata in premessa e per nessun altro proposito; 
b) mantenere la segretezza e la rigorosa confidenzialità delle Informazioni e a non divulgarle in nessun modo, 
né integralmente né in parte, a terzi (all’infuori delle persone di cui al successivo art. 3); 
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c) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire la divulgazione delle Informazioni e 
l'accesso ad esse da parte di soggetti non autorizzati; 
d) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di 
soggetti non autorizzati; 
e) informare immediatamente EMAPI qualora le suddette Informazioni vengano divulgate in violazione del 
presente impegno di riservatezza e/o vi sia stato l'accesso ad esse da parte di soggetti non autorizzati, prendendo 
tutti i provvedimenti possibili per ridurre al minimo le conseguenze di tale divulgazione. 

 
Art. 3. Gli obblighi di cui al presente Impegno di riservatezza non vietano ai soggetti interessati di comunicare le 
informazioni riservate ai componenti dei propri organi sociali, dirigenti, funzionari, dipendenti, consulenti ai quali 
la conoscenza di tali informazioni sia necessaria al fine di effettuare indagini e valutazioni e di svolgere il proprio 
intervento di consulente, fermo restando che ciascuna persona che verrà così a conoscenza di tali Informazioni 
riservate dovrà aderire alle condizioni del presente Impegno di riservatezza come se ne fosse parte, 
assumendosene i relativi impegni, e ferma restando la responsabilità solidale del soggetto interessato in caso di 
inadempimento degli stessi. 

 
Art. 4. Il soggetto che verrà a conoscenza delle informazioni riservate sarà responsabile di ogni adempimento 
agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Impegno di riservatezza, assumendo: 
a)  la consapevolezza che l’impegno di riservatezza è ad esclusiva tutela di EMAPI, dei propri Enti aderenti, 
dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo, dei dipendenti e dei consulenti dell’ente medesimo; 
b) l’impegno a mantenere EMAPI, gli Enti aderenti e i componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo, i dipendenti e i consulenti indenni e manlevati per ogni danno o spesa che dovessero derivare in 
conseguenza della violazione degli obblighi assunti con l’Impegno di riservatezza da parte del soggetto che verrà 
a conoscenza delle informazioni riservate. Il Soggetto interessato si impegna altresì ad accettare che il mancato 
o ritardato esercizio di un diritto derivante a EMAPI dal presente impegno di riservatezza non potrà essere 
considerato dal soggetto interessato come rinuncia in tal senso, né che l’esercizio parziale di tali diritti precluderà 
in alcuna maniera la possibilità di esercitare successivamente in modo pieno i diritti stessi. 
 
Art. 5. Gli obblighi derivanti dal presente Impegno di riservatezza rimarranno validi ed efficaci anche dopo che 
sia stato individuato il soggetto affidatario del servizio e anche dopo la stipula del relativo contratto. 

 
Art. 6. Il presente Impegno di Riservatezza è disciplinato dalla legge italiana. Le premesse sono parte integrante 
del presente accordo. Ogni modifica o deroga a quanto previsto nel presente Impegno di riservatezza dovrà 
avvenire per atto scritto. 

 
Art. 7. Qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 
impegno di riservatezza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, intendendosi 
conseguentemente derogata ogni diversa previsione normativa riguardo alla competenza giudiziaria. 
 
Per la Società 
 
Firma e Timbro   
 
Data 
 
Allegati (documento e procura per i soggetti diversi dai legali rappresentanti dell’impresa)  
 


