ACCORDO DI RISERVATEZZA
Io sottoscritto, partecipante all’Evento Lombardia Design Hub, riconosco che durante l’Evento e ed
esclusivamente ai fini i cui al Regolamento da me sottoscritto, mi potranno essere fornite informazioni di
natura confidenziale (di seguito le “Informazioni”) per la realizzazione dell'attività.
Tutte le informazioni rivelate e condivise durante l’Evento, da parte di H-FARM o da Regione Lombardia e
Explora S.c.p.A in forma scritta, grafica o leggibile meccanicamente, contrassegnate o indicate oralmente come
“confidenziali”, saranno ragionevolmente considerate confidenziali data la natura dell’informazione e le
circostanze della loro diffusione.
I termini del presente accordo si applicano a tutte le Informazioni trasmesse da Regione Lombardia ai
partecipanti in qualsiasi forma, siano esse espressamente indicate come confidenziali o meno durante
l’Evento. Inoltre, dal momento che i progetti sviluppati dai partecipanti durante l’Evento (i “Progetti”) saranno
basati sulle Informazioni, come sopra definite, dovranno anch’essi ritenersi considerati confidenziali e coperti
dal presente accordo. In base al presente accordo, riconosco il carattere confidenziale delle Informazioni e dei
Progetti.
Acconsento dunque ai seguenti termini:
1. Tutte le Informazioni appartengono a Regione Lombardia e i Progetti al momento della loro elaborazione,
salvo i casi ulteriormente specificati nel Regolamento, sono di proprietà di chi li ha elaborati. Nessun diritto
relativo alle Informazioni viene ceduto, né le Informazioni possono essere utilizzate, dai partecipanti o per
conto di terzi, per altro fine se non per il Progetto da presentare durante l'Evento, o eventuali fasi di successivo
sviluppo dello stesso, se così sarà richiesto da Regione Lombardia ai sensi del Regolamento.
2. Le Informazioni trasmesse sono da considerarsi confidenziali, e non trasmissibili a terze parti né in alcun
modo passibili di comunicazione, anche sui social media. Se dipendenti, agenti o sub-appaltatori dovessero
venire a conoscenza delle Informazioni per lo sviluppo del progetto da presentare durante l'Evento, dovranno
rispettare i termini del presente accordo. In qualsiasi circostanza dovranno essere adottate misure sufficienti
e necessarie per preservare la riservatezza e confidenzialità delle Informazioni trasmesse.
I Progetti dovranno essere trattati in maniera analoga alle Informazioni e pertanto ritenersi coperti dal
presente accordo di riservatezza.
3. In nessun caso deve essere trasmessa o resa nota a terzi l'esistenza del presente accordo o di qualsiasi tipo
di discussione o negoziazione che possa verificarsi circa il progetto sviluppato durante l'Evento, salvo diverso
preventivo accordo scritto.
4. Non è in nessun caso ammessa la riproduzione in nessuna forma delle Informazioni o dei Progetti, salvo
preventivo accordo scritto da parte della Regione Lombardia. Tutti i documenti trasmessi o consegnati ai
partecipanti per lo sviluppo dei Progetti rimangono di proprietà della Regione Lombardia e devono essere
restituiti o distrutti su richiesta della stessa.
5. Le restrizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente accordo non si estendono alle Informazioni che possono
essere richieste per legge o che siano divenute di dominio pubblico senza intervento dei partecipanti, o che si
possa dimostrare essere state conosciute prima della loro trasmissione.
6. Gli obblighi di riservatezza contenuti nel presente accordo, così come definiti nei precedenti termini,
rimarranno in vigore per 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del presente accordo, relativamente a tutte le
Informazioni trasmesse durante l’Evento. I Progetti dovranno rimanere confidenziali per un periodo di 1 (un)
anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
7. In nessun caso dovrà essere riconosciuto un compenso da parte della Regione Lombardia quale corrispettivo
per gli obblighi di cui al presente accordo o per la partecipazione all’Evento.

8. Il presente accordo costituisce parte integrante del Regolamento dell’Evento. I termini del presente accordo
sono regolati dalla legge italiana e saranno interpretati in conformità con la stessa. Qualsivoglia controversia
inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione o l'invalidità del presente Contratto sarà di competenza
esclusiva della Giurisdizione Italiana.
9. Nessuna terza parte può beneficiare o rivendicare diritti derivanti dai termini del presente accordo.

