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ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 

Tra i partecipanti alla “Call for solutions 2022” di mareFVG 

 

 

Premesso che: 

 

− Maritime Technology Cluster FVG s.c.ar.l. – mareFVG è il soggetto gestore del cluster 

regionale del Friuli Venezia Giulia, riconosciuto ex art. 15 c. 2quater LR 3/2015 con il ruolo 

specifico di attivare le sinergie tra soggetti pubblici e privati in tema di ricerca e innovazione 

tecnologica; 

− mareFVG, nell’interesse del territorio di riferimento, ha lanciato il 20 maggio 2022 una ‘Call for 

solutions’ riferita agli obiettivi di innovazione dei settori delle tecnologie marittime raccolti 

da imprese (end-users) del territorio, con lo scopo di raccogliere ‘idee progettuali’ di ricerca e 

innovazione da parte di imprese e gruppi di ricerca (solution providers) e successivamente 

attivare tavoli di confronto tematici per obiettivo, con l’intento di attivare l’incontro 

domanda-offerta di innovazione nella prospettiva di accelerare la crescita competitiva del 

territorio; 

− i partecipanti alla call, ovvero le imprese con ruolo di ‘end-users’ e le imprese e i gruppi di 

ricerca che si propongono come ‘solution providers’, hanno maturato un consolidato know-

how nel settore e sono interessati al confronto con gli altri partecipanti attivato da mareFVG, 

al fine di possibili sviluppi di innovazione per uso commerciale; 

− i partecipanti, poiché nell’ambito di tale confronto possono essere rese disponibili agli altri 

partecipanti informazioni e dati di natura tecnica, industriale e commerciale, inclusi know-

how e segreti industriali, relativi all’attività, agli affari ed ai prodotti, di proprietà del singolo 

partecipante, intendono proteggere la proprietà industriale propria di ciascun partecipante con il 

presente Accordo; 

 

Tutto ciò premesso i partecipanti e mareFVG concordano i seguenti termini e condizioni per la 

condivisione di informazioni. 

 

1. Ai fini del presente Accordo, per "Informazione" si intende qualsiasi informazione, dato, 

conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, 

di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, 

documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto diffuso direttamente 

dal partecipante o per il tramite di mareFVG ad un altro partecipante, in relazione alla ‘Call 

for solutions 2022’; con particolare ma non esclusivo riferimento, dette informazioni sono 

relative alle ‘idee progettuali’ proposte e al relativo know-how abilitante. 

2. Le informazioni possono essere fornite in qualsiasi forma, materiale o immateriale, incluso 

(ma non limitato) a scritti, disegni, file per computer e altri dispositivi elettronici, campioni e 

comunicazioni verbali. 

3. Tutte le informazioni scambiate sono considerate riservate e confidenziali, nonché limitate in 

relazione alla “Call for solutions 2022”. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o 

implicita, d’uso di dette informazioni è concesso al partecipante ricevente o a mareFVG. Ogni 

diritto, titolo e interesse relativo alle informazioni scambiate restano di proprietà del 

partecipante che le ha fornite, salvo diverso accordo tra le parti. 

4. mareFVG e ogni partecipante si impegnano a custodire e conservare le informazioni ricevute, 

adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi. 

L’eventuale comunicazione delle informazioni a terzi sarà subordinata al preventivo consenso 
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scritto del partecipante divulgante ed alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza con 

detti terzi, a condizioni analoghe a quelle del presente Accordo. 

5. I partecipanti si danno reciprocamente atto che le informazioni possono essere divulgate al 

proprio personale (dipendenti e collaboratori), che abbia necessità di conoscerle in relazione allo 

scopo, impegnandosi affinché gli stessi rispettino i termini e le condizioni del presente Accordo. 

6. I partecipanti prendono atto che mareFVG potrà rendere disponibili le informazioni al proprio 

personale ed ai membri del proprio Consiglio scientifico, impegnandosi affinché gli stessi 

rispettino i termini e le condizioni del presente Accordo. 

7. I partecipanti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate 

riservate: 

a) le Informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo 

diventino successivamente, senza che il partecipante che le ha ricevute abbia violato il 

presente accordo; 

b) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dal partecipante 

che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo 

e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di 

tali informazioni; 

d) le Informazioni elaborate da ciascun partecipante in modo del tutto indipendente; 

e) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dal 

partecipante che le ha trasmesse. 

8. I partecipanti convengono che il presente Accordo e qualsiasi controversia da esso derivante 

sono disciplinati dalle leggi vigenti in Italia e concordano di definire amichevolmente 

qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che 

sorgesse tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente 

accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Trieste. 

9. Il presente Accordo sarà sottoscritto in forma disgiunta da parte di mareFVG e di ciascun 

partecipante alla ‘Call for solutions 2022’, in via preliminare rispetto alla partecipazione alla stessa. 

mareFVG si farà parte diligente nel conservare i documenti sottoscritti da tutti i partecipanti. 

10. Il presente Accordo entrerà in vigore per ciascun partecipante alla data della sua sottoscrizione, 

e, salvo che tutti partecipanti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata, le 

obbligazioni relative alle informazioni di cui ai precedenti punti rimarranno in vigore per un 

periodo di 3 (tre) anni.  

11. Il contenuto degli articoli precedenti rappresenta l’intero accordo fra i partecipanti e mareFVG 

in merito alle informazioni scambiate ai fini della ‘Call for solutions 2022’. Ogni modifica o 

integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata e sottoscritta da tutti i sottoscrittori. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Monfalcone, 25 maggio 2022 

 

 

mareFVG: Maritime Technology Cluster FVG, con sede in Monfalcone, via IX Giugno n°46, C.F. e 

Partita Iva 01138620313, in persona di Lucio SABBADINI. 

 


