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Regolamento della Virtual Data Room nel procedimento competitivo 
 
1. PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina le modalità d’accesso e di consultazione dei dati e 
delle informazioni disponibili nella Virtual Data Room (VDR) relativa all’azienda 
concessa in affitto dalla Stizzoli sas. 
 

2. DESCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE 

I beni materiali e immateriali che compongono l’azienda in oggetto sono meglio 
individuati nei documenti inclusi nella VDR e sono di seguito sommariamente 
identificati: 

- Macchinari, impianti generici, macchine elettroniche di ufficio, mezzi di trasporto interno 
e tutti gli altri beni mobili necessari per l’esercizio dell’azienda affittata, come identificati 
e descritti nella perizia di stima predisposta il 30.4.2019; 

- permessi di fabbricazione, altre licenze, Know how, nonché tutto quanto integrante 
l’azienda, di proprietà o nella giuridica e legittima disponibilità della concedente, 
compreso il marchio registrato; 

- contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda affittata, in particolare quelli di 
assicurazione. 

 

3. ACCESSO ALLA VIRTUAL DATA ROOM 

La VDR è disponibile in formato elettronico su portale dedicato in area riservata il cui 
accesso è consentito previa registrazione al portale www.industrialdiscount.it o .com e 
alle condizioni di seguito indicate. Si specifica che i riferimenti indicati nell’allegato A) 
e nell’allegato B)dovranno corrispondere ai dati inseriti dall’utente al momento della 
registrazione al portale www.industrialdiscount.it. 
Alla VDR sono ammessi tutti coloro che avranno indirizzato alla pec della Procedura 
domanda di accesso ai dati, su carta intestata corredata da copia dei documenti di 
identità della persona fisica richiedente e della visura camerale dell’impresa interessata 
e che avranno documentato la sussistenza dei requisiti previsti dalla procedura 
fallimentare, previo apposito impegno debitamente sottoscritto di non divulgazione e 
riservatezza nel testo allegato (allegato A) corredato dalle complete generalità del 
soggetto interessato e dall’elenco delle persone fisiche da accreditare (allegato B). 
L’accesso alla VDR sarà concesso per un numero massimo di 30 (trenta giorni) alle 
persone i cui nominativi saranno stati indicati unitamente alla domanda di accesso, 
come da allegato A, che dovranno tutti sottoscrivere personalmente l’accordo di 
riservatezza. 
Il Curatore si riserva il diritto di concedere, negare, ritirare o sospendere, a loro assoluta 
discrezione e in qualsiasi momento l’accesso alla VDR a qualsiasi utente. Nessun altro 
soggetto, incluso il provider, può dare o negare l’accesso alla VDR. 
L’accesso alla VDR sarà reso disponibile una volta verificato il rispetto, per ciascuna 
fase, delle predette prescrizioni, con comunicazione all’indirizzo pec del richiedente cui 
saranno trasmesse le necessarie username e password. 
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A partire da quel momento e per la durata prevista ciascun soggetto autorizzato potrà 
procedere, previa autenticazione, alla consultazione della documentazione disponibile, 
salvo causa di forza maggiore o esigenze di manutenzione del portale. 
 
4. LA DOCUMENTAZIONE 

I documenti saranno resi disponibili in lingua italiana ovvero nella lingua in cui essi 
sono stati originariamente redatti nel caso di documenti in lingue diverse dall’italiano. I 
documenti presenti nella VDR sono disponibili generalmente informato pdf, o nei 
diversi formati originari. 
Durante il Periodo di Accesso alla VDR potrà essere implementata e aggiornata la 
documentazione qualora ne risulti di ulteriore utilità alle analisi. 
La VDR sarà suddivisa in diverse cartelle virtuali, i documenti in esse contenuti non 
potranno essere copiati, stampati, fotografati, salvati, rimossi o modificati in alcun 
modo, salva diversa specifica autorizzazione. 
 
5. LE DOMANDE DI ACCESSO ALLA VDR 

Le eventuali domande concernenti i documenti contenuti nella VDR dovranno essere 
indirizzate alla pec della Procedure in lingua italiana. 
Il Curatore, esaminata la pertinenza dell’argomento, valuterà se pubblicare la relativa 
risposta nella VDR a disposizione di tutti gli utenti abilitati all’accesso. Non saranno in 
ogni caso prese in considerazione richieste di informazioni, chiarimenti e/o 
documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un 
rallentamento della procedura competitiva in corso di formalizzazione e richieste 
pervenute in modalità diverse da quelle previste nel presente paragrafo. 
 
6. ASSISTENZA TECNICA 

Gli Utenti che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell’accesso e/o nella 
navigazione della VDR dovranno rivolgersi a IT Auction inviando una mail 
all’indirizzo info@industrialdiscount.com. 
 
7 – IMPEGNI 

Durante l’accesso alla VDR ciascun Utente si impegna a non condividere con terzi le 
informazioni e ad esercitare la massima diligenza al fine di assicurare che nessuno dei 
documenti o delle informazioni contenute nella VDR sia visibile o disponibile a terzi. 
Ciascun Utente si impegna altresì a non condividere le proprie username e password 
con terzi, a non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della VDR, 
a non lasciare incustoditi computer o altri strumenti attraverso i quali l’Utente stia 
compiendo l’accesso alla VDR e completare il logout dalla VDR ogni qualvolta abbia 
terminato l’utilizzo. 
Ciascun Utente accetta e riconosce che il presente Regolamento si applicherà in 
occasione di ogni singolo accesso alla VDR e si impegna a rispettare il presente 
Regolamento nella sua interezza. 
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L’accesso alla VDR da parte di un singolo Utente implicherà completa accettazione da 
parte dei soggetti che hanno fatto richiesta di accesso, dei suoi rappresentanti e di 
chiunque da costoro autorizzato/delegato all’accesso, di tutti i termini e le condizioni 
del presente Regolamento. 
Ogni soggetto autorizzato all’accesso sarà responsabile di assicurare che ciascun Utente 
o altro suo rappresentante o soggetto autorizzato/delegato adempia a tali termini e 
condizioni. 

 
 
8 - RISERVATEZZA 

Gli Utenti riconoscono che le informazioni dai medesimi assunte, nonché la 
documentazione contenuta in VDR e le informazioni ricavate dalla stessa 
documentazione nel corso della due diligence hanno natura riservata e confidenziale e si 
impegnano a mantenere tali informazioni strettamente riservate e confidenziali; in 
particolare, le informazioni potranno essere utilizzate e saranno trattate unicamente, 
quali “Informazioni Riservate”, ai sensi e secondo i termini dell’Impegno di 
Riservatezza. 
Le procedure e le società non assumono alcuna responsabilità nei confronti di terzi per 
danni eventualmente derivanti o conseguenti ad un utilizzo delle“Informazioni 
Riservate”, ai sensi e secondo i termini dell’Impegno di Riservatezza, effettuato dagli 
Utenti in violazione dell’Impegno di Riservatezza o del Regolamento della VDR. 
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ALLEGATO A) – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED IMPEGNO DI 
RISERVATEZZA - 

“VIRTUAL DATA ROOM” 
Al Curatore del Fallimento n. 53/2018 

 
Egr. Curatore 
Dott. Stefano Tonelato 
Pec: f53.2018verona@pecfallimenti.it 

 
ATTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE 
ed inviare alla PEC sopra riportata 
 
Egregi Signori, 
con la presente, il sottoscritto ___________________________ 
in qualità di legale rappresentante di _______________ 
con sede in ___________________________ 
Via__________________________________ 
Codice fiscale ______________________________ 
 

premesso che 
- lo scrivente ha interesse a partecipare alla Virtual Data Room (la “VDR”) relativa 

al procedimento competitivo avente ad oggetto l’azienda (rectius: i beni aziendali 
dedotti nel contratto) concessa in affitto dalla Stizzoli sas; 

- al fine di verificare l’opportunità di formulare – in conformità a quanto stabilito 
nel bando – una manifestazione di interesse finalizzata alla formalizzazione di una 
proposta di acquisto dei beni aziendali, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano; 

- la VDR consente l’esame della documentazione in formato elettronico relativa 
alla Procedura; 

- lo scrivente è consapevole che l’accesso alla VDR è consentito secondo le 
previsioni di cui al “Regolamento della virtual data room”del quale con la 
presente attesta di avere presa visione; 

- i dati e le informazioni disponibili sulla VDR hanno natura strettamente 
confidenziale e riservata; 

- tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o inerenti alla procedura 
disponibili nella VDR, nonché quelle che verranno comunicate e/o fornite (per 
iscritto o verbalmente) durante la procedura o anche successivamente fino al suo 
perfezionamento sono collettivamente definite “Informazioni Riservate”; 

- In deroga al punto precedente, le Informazioni Riservate non includono quelle 
(a)che sono note al pubblico o che diventano disponibili al pubblico per motivi 
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diversi dalla violazione del presente impegno di riservatezza; (b) che al momento 
in cui vengono rese note nell’ambito della VDR siano già di pubblico dominio; 
(c)che dopo essere state rese note, diventino di pubblico dominio per causa che 
non costituisce inadempimento degli impegni e delle disposizioni qui contenute; 
(d)che sono note o vengono comunicate al sottoscritto da fonti diverse dalla 
società cui fa riferimento l’azienda; (e) che il sottoscritto dimostri di possedere già 
prima della data di avvio del progetto. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente accordo lo scrivente 
assume gli impegni qui di seguito indicati. 
1.Mantenere riservate e considerare strettamente personali, riservate e confidenziali 

tutte le Informazioni Riservate, astenendosi dal fornire alcuna di esse a chiunque. 
2. L’accesso alle Informazioni Riservate sarà consentito nei termini del regolamento 

della gara avente ad oggetto la vendita dell’azienda sopracitata. Dopo tale scadenza 
cesserà la facoltà di accesso, ma non l’obbligo di mantenere l’impegno di 
riservatezza fino a definitiva chiusura della procedura,fermo comunque l’obbligo di 
non divulgare le Informazioni Riservate anche dopo la scadenza di tale termine. 

3. Adottare le misure opportune ed adeguate cautele, anche di natura informatica, volte 
a tutelare la riservatezza della documentazione resa disponibile e delle Informazioni 
Riservate. 

4. Astenersi dall’utilizzare le Informazioni Riservate, ora ed in futuro, per i fini diversi 
dall’effettuazione delle analisi e delle valutazioni relative alla partecipazione alla 
procedura competitiva e, comunque, dall’usare tali Informazioni Riservate in alcun 
modo che possa arrecare danno o pregiudizio alle società cui fanno riferimento i rami 
d’azienda o all’aggiudicatario o a terzi. 

5. Il presente impegno di riservatezza è regolato dalla legge italiana. Tutte le 
controversie derivanti dal presente impegno, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza 
esclusiva del foro di Verona. 

6. Obblighi della parte scrivente 
La Parte scrivente, si obbliga espressamente a: 
• garantire la riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza per il tramite 

dalla data room nonché ad utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato 
in premessa e per il tempo di vigenza del presente accordo, non potendo pertanto 
farne uso differente; 

• non rivelare/trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi 
(società, enti o persone fisiche), né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi 
modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le 
informazioni o parte delle stesse, se non con il consenso preventivo reso in forma 
scritta dalla parte divulgatrice; 

• garantire la riservatezza delle informazioni, adottando tutte le misure necessarie nei 
confronti di tutti coloro che in generale operano a vario titolo sotto la sua 
supervisione e/o controllo, nonché a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da 
parte dei terzi propri fornitori cui le informazioni siano comunicate in quanto 
strettamente necessario al fine di dare esecuzione al presente accordo. Rimane fermo 
il divieto di consentire l’accesso a persone non espressamente autorizzata dalla parte 
divulgatrice. 
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• non accedere alla data room attraverso un punto di accesso non sicuro. Lo scrivente 
si obbliga altresì a non lasciare incustodito il proprio computer e/o le proprie 
credenziali di accesso; 

• informare tempestivamente per mezzo pec la divulgatrice, in caso di diffusione 
indesiderata (c.d. data breach ex art 33-34 Reg. UE 2016/679) dei dati oggetto del 
presente accordo senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre 24 ore 
dall'accaduto. Tale obbligo di notifica di estende ai casi di infezione o violazione di 
sistemi informativi che causerebbero una potenziale fuoriuscita indesiderata di 
informazioni; 

• trattare i dati con strumentazioni e misure tecniche sufficienti per garantire la tutela 
della confidenzialità e integrità dei dati oggetto del presente accordo; 

• impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle informazioni di cui 
la parte scrivente sia in possesso; 

• restituire - su semplice richiesta scritta della parte divulgatrice e salvo che quanto 
richiesto non sia incompatibile con l’esigenza  di trattenere presso di sé una copia al 
fine di rispondere ad un obbligo di legge o regolamento, di disporre di mezzi di 
prova in procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, amministrativa o a 
qualsiasi altra autorità e purché ne sia stata fatta richiesta da parte di detta autorità e 
ne sia stata data comunicazione alla controparte – tutti i supporti cartacei, elettronici, 
magnetici o di altra natura, contenenti le informazioni classificate come confidenziali 
acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche 
solo parziali dei suddetti  supporti; 

• distruggere – su semplice richiesta scritta della parte divulgatrice – tutti i supporti 
cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le informazioni 
classificate come confidenziali in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi 
titolo, in possesso, ivi compreso tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti 
supporti. 

b) Lo scrivente si assume ogni responsabilità per qualsiasi diffusione od utilizzazione 
delle informazioni confidenziali avvenuta in violazione del presente accordo. In 
particolare, nel caso di violazione del presente accordo dovuta al comportamento 
dello scrivente, la divulgatrice avrà diritto ad intraprendere ogni azione a propria 
tutela, compresi provvedimenti cautelari, oltre al risarcimento di qualunque danno, a 
qualsiasi titolo, conseguente a tale inadempimento. 

c) Lo scrivente gestirà le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della 
normativa dettata in materia ed osserverà la massima cura e diligenza nel conservare, 
trattare e proteggere le informazioni confidenziali garantendone l’inacessibilità da 
parte di terzi e l’uso improprio o comunque non autorizzato. 

d) La documentazione messa a disposizione da parte della parte divulgatrice sarà 
utilizzata dalla parte scrivente esclusivamente al fine di formulare un’offerta 
vincolante nella fase della procedura di raccolta di offerte d’acquisto dei beni....... 
all’attivo del Fallimento/Concordato preventivo n..... 

Luogo e data 
Firma (Sottoscritto con firma digitale) 

 
ALLEGATO – B) 
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Il Sottoscritto (Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza per la carica) 

Rappresentante Legale della ……………….. 
Ragione sociale,Indirizzo, cap. soc.,iscriz. Registro Impresedi……n.…. numero 
telefonico,indirizzo e-mail, 
 

richiede 
 

l’accesso alla VDR indetta nel procedimento competitivo per la vendita dell’azienda 
concessa in affitto dalla Stizzoli sas, indicando Nome, Cognome, Codice fiscale,recapito 
telefonico e indirizzo email della persona (fisica o giuridica) che ne richiederà accesso: 
 

 

 
Si specifica che i riferimenti indicati nell’accordo di riservatezza e nel presente allegato 
dovranno corrispondere ai dati inseriti dall’utente al momento della registrazione al 
portale www.industrialdiscount.it. 
Si allega l’Impegno di Riservatezza debitamente sottoscritto, nonché il Regolamento 
della Virtual Data Room sottoscritti per integrale accettazione, oltre a documento di 
identità del richiedente (persona fisica) e/o visura CCIAA aggiornata della società 
richiedente e documento di identità del legale rappresentante. 
Luogo e data, 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
 


