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PATTO DI RISERVATEZZA  
 
 
La Società _____________________________________ (di seguito “Società) ivi rappresentata 

da ___________________________________ nato a ________________ il __/__/__, CF 

_____________________________, in qualità di ____________________________________; 

 
 

Premesso che 
 

 La Società dà atto e si dichiara consapevole che nel ricevere il “Documento di Consultazione” e la 
documentazione relativa alla Procedura di Consultazione avviata per la revisione dei diritti 
aeroportuale nel periodo 2023-2026 presso l’Aeroporto di Alghero, ha o può avere accesso ad 
informazioni aventi natura riservata. 

 La Società riconosce che tutti i dati e tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari 
di So.Ge.A.Al. S.p.A., in qualità di gestore aeroportuale dell’Aeroporto di Alghero, sono 
patrimonio prezioso rientrante nel know how e protetto come patrimonio aziendale e devono essere 
trattate con il massimo riservo e nel solo ed esclusivo interesse di So.Ge.A.Al. S.p.A.; 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto di riservatezza (qui di 
seguito “Patto”). 
 

2) Ai fini del presente Patto sono considerate riservate, tutte le informazioni o i dati (“Informazioni 
Riservate”) che siano trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da 
So.Ge.A.Al. S.p.A. alla Società e che attengano alla Procedura di Consultazione di cui in premessa;  
 

3) La Società, al fine di salvaguardare la riservatezza delle Informazioni Riservate, 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 e, comunque, porrà in atto 
tutte le misure necessarie affinché nessuna delle Informazioni Riservate venga diffusa, divulgata o 
trasmessa a terzi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo; 
 

4) La Società si obbliga a non rilasciare dichiarazioni, interviste, comunicati che abbiamo come 
contennuto, anche solo occasionale o marginale, le Informazioni Riservate ricevute; 

 
5) La Società si obbliga a non fare menzione di tali Informazioni Riservate in pubblicazioni o altri 

documenti destinati alla diffusione tra il pubblico; 
 

6) La Società dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle 
Informazioni Riservate a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di 
conoscerle ai fini dell’iniziativa/programma identificati nelle premesse di cui sopra;  

 
7) La Società dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno 

comunicate, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, nella misura in cui sia necessario alla 
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realizzazione degli scopi di cui in premessa, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel 
presente Patto.  
 
 

La Società è consapevole che, in caso di violazione del presente Patto, So.Ge.A.Al. S.p.A. si riserva di 
agire nelle sedi legali opportune a tutela dei propri interessi e la Società sarà tenuta al risarcimento di 
tutti i danni che eventualmente ne derivino.  
 

 
 
 

data, ________________ 
    
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore1         
 
 
 
____________________________                                                                                                                                                                            
 
    

 

                                                 
1 Allegare eventuale procura se il sottoscrittore è persona diversa dal Legale Rappresentante 


