DOCUMENTO DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI E DICHIARAZIONE DI
RISERVATEZZA
1. Introduzione.
1.1.

1.2.
1.3.

Con il presente documento, il Fallimento n. 10/2016 Flynet S.p.A. (di seguito anche
“Fallimento” o “Parte Emittente”) stabilisce i termini e le condizioni per la divulgazione ai
Soggetti Interessati che ne facciano richiesta (“Parte Ricevente”), delle informazioni aventi ad
oggetto la cessione, tramite procedura competitiva, del ramo d’azienda costituito
dall’infrastruttura in fibra ottica di proprietà di FLY NET S.p.A., che si sviluppa nel Comune
di Arezzo per una lunghezza di m. 31.170, composta da canalizzazioni e cavi, NOC sito in
Arezzo, via Calamandrei n. 22 e POP sito in Arezzo, via Giobetti n. 16, nonché da convenzioni
e da concessioni, acquisito all’attivo del Fallimento.
Quanto sopra è finalizzato alla presentazione di una offerta nell’ambito della procedura
competitiva autorizzata dal Giudice Delegato.
La Parte Ricevente potrà richiedere la copia - nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme
di consultazione contenute nel presente documento - dei documenti messi a disposizione dal
Fallimento, presso lo studio del Curatore, Avv. Luca Gratteri, in Roma, Via Enrico Tazzoli, n.
6.

2. Riservatezza.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Sono considerate riservate, le informazioni o i dati (“Informazioni Riservate”) trasmessi
verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, dalla Parte Emittente al Soggetto
Interessato ed identificate come tali dalla Parte Emittente.
Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da
questo documento soltanto qualora identificate come tali al momento della loro
comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le
opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della
comunicazione orale.
Le Informazioni Riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte
Ricevente solo ai fini delle attività identificate al comma 2 dell’articolo precedente.
La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni
Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita
trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle
Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere
inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.

3. Durata del vincolo di riservatezza
3.1.

Il vincolo di riservatezza resterà in vigore per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data
di sottoscrizione del presente documento e della dichiarazione di riservatezza allegata (All.
A).

4. Richiesta di accesso agli atti e relativo uso.
4.1.

Parte Ricevente dovrà restituire il presente documento a Parte Emittente debitamente
sottoscritto e siglato in ogni sua pagina, unitamente alla dichiarazione di riservatezza allegata
al presente documento e costituente parte integrante dello stesso (All. A).
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4.2.
4.3.

Assolti gli adempimenti di cui al comma precedente, i documenti e i dati messi a disposizione
da Parte Emittente saranno trasmessi da quest’ultima all’indirizzo di posta elettronica che
Parte Ricevente provvederà ad indicare nella dichiarazione summenzionata.
Ulteriori informazioni o comunicazioni per scopi relativi, o comunque riconducibili, al
presente documento ed alle norme ivi contenute, potranno essere effettuate esclusivamente
in forma scritta e in lingua italiana all’indirizzo e-mail segreteria@gratterilex.it o via fax al n.
06.37519765.

5. Limitazione di responsabilità e di divulgazione.
5.1.

6.

Parte Emittente non assume alcuna responsabilità (contrattuale, extracontrattuale o di altro
genere) nei confronti di qualsiasi soggetto – a qualsivoglia titolo interessato – in ordine
all’esattezza, all’adeguatezza, all’affidabilità ed alla completezza delle informazioni o dati
messi a disposizione, ovvero di qualsiasi comunicazione scritta o verbale (che sia resa in
risposta a uno specifico quesito o meno).
Legge applicabile e giurisdizione.

6.1.

Il presente documento è disciplinato dalla legge italiana e deve essere interpretato in
conformità alla stessa. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione ed
all’esecuzione del presente documento, si farà esclusivo riferimento al testo redatto in lingua
italiana.

6.2.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente documento rientra
nella giurisdizione e nella esclusiva competenza del Tribunale di Roma.
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All. A)
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________il ____________________________________
residente a ____________________________________,via___________________________________
codice fiscale______________________________________________
telefono_______________________________________________________telefax__________________________________
e-mail_________________________________________ pec ___________________________________________________
identificato con documento di identità ____________________________ (doc. 1)
in proprio/ per persona da nominare/ quale legale rappresentante/ quale procuratore speciale
della società__________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese di ________________________n. ________________________________codice
fiscale
_____________________
partita
IVA
__________________________,
pec
___________________________________________, come da certificato camerale/procura allegato.
DICHIARA
di prendere atto e accettare, nonché di obbligarsi a rispettare le disposizioni riportate nel “Documento
di divulgazione di Informazioni”, allegato alla presente Dichiarazione.
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. n. 445/2000).
Parte Ricevente ___________________________________________
Legale rappresentante e/o delegato __________________________________________________________________
Data ____________________________
Firma
____________________________________________
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