IMPEGNO DI RISERVATEZZA
SICUREZZA DATI SMAT
Gli Operatori Economici che partecipano alle gare indette dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A
possono venire a conoscenza di alcune informazioni relative alle localizzazioni ed alle caratteristiche strutturali
degli impianti di quest’Azienda, pertanto, al fine di mantenere i massimi criteri di sicurezza delle strutture,
l'accesso alle informazioni ed ai documenti è soggetto alle condizioni enunciate nel presente Impegno di
Riservatezza.
È necessario che gli operatori economici prendano atto che le informazioni di cui si viene a conoscenza sono per
loro natura strettamente riservate, e quindi, non possono essere divulgate o altrimenti portate alla conoscenza di
terzi né utilizzate per finalità diverse dalla corretta valutazione dell’offerta da presentare (in ogni caso nel
rigoroso rispetto delle pattuizioni qui contenute).
Conseguentemente, gli operatori economici s’impegnano a compiere ogni azione e ad impiegare ogni mezzo
utile o necessario per assicurare e conservare la riservatezza di tali informazioni ed in particolare a garantire le
seguenti condizioni:
1. servirsi di tali informazioni unicamente per gli scopi per i quali le stesse sono divulgate, sempre utilizzando la
massima attenzione a salvaguardia della possibile vulnerabilità delle infrastrutture idriche;
2. astenersi rigorosamente dal farne uso diverso e non cederlo a terzi senza l’autorizzazione scritta della SMAT
S.p.A.;
3. limitare con tutti i mezzi appropriati la diffusione delle predette informazioni a quelle sole persone all'interno
della propria organizzazione che necessitino di venirne a conoscenza per ragioni del loro ruolo;
4. informare le persone coinvolte, dell'esistenza e del contenuto degli impegni che con la presente si assumono,
perché li rispettino.
A semplice richiesta SMAT gli Operatori Economici restituiranno i documenti, su cui sono contenute o
riprodotte le informazioni, tutte le copie delle medesime e ogni elaborazione basata su tali dati.
Gli Operatori Economici continueranno a rimanere obbligati, dai termini del presente atto relativamente sia alle
informazioni acquisite, alle conversazioni, ai sopralluoghi, ecc, salvo che siano le autorità competenti in materia
a richiedere che sia fornita, a loro od al pubblico, un'informativa su tale servizio, nel qual caso consulteranno
preventivamente SMAT qualora l'adempimento di qualunque tale richiesta comporti la diffusione a terzi dei dati
appartenenti alla stessa, e si conformeranno alle indicazioni in proposito che potremo, ragionevolmente,
suggerire.
Gli Operatori Economici saranno responsabili per ogni uso diverso da quello disciplinato nel presente atto.
Il presente impegno sarà regolato dalla legge italiana, e qualunque controversia dovesse sorgere in merito al suo
mancato rispetto ovvero alla sua esistenza, validità, interpretazione,esecuzione o al suo scioglimento a qualunque
titolo sarà sottoposto alla cognizione esclusiva dell' Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.
Il presente avrà effetto a partire dalla data in cui avremo conoscenza dell’accettazione dei termini qui contenuti.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni si prega di contattare il Geom. Luciano Cappuccio, C.so XI Febbraio
n. 14 - TORINO - tel. 011 4645366.
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