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POLITICA DEONTOLOGICA DEL PERSONALE CIDEA E 
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 

 
Il sottoscritto ___________________________________, C.F. ________________________________ in 
qualità di componente o collaboratore del Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente (CIDEA) 
dell’Università degli studi di Parma, dichiara di aver preso visione e di condividere il documento di “Politica 
deontologica del CIDEA” e, per quanto concerne le attività di pertinenza nell'ambito del CIDEA, si impegna 
a: 

1. mettere in atto tutti i mezzi necessari per l’ottenimento dei risultati attesi;  
2. rispettare le scadenze temporali previste dai progetti di ricerca industriale e di formazione ovvero dei 

tempi concordati con i committenti per tutte le attività caratterizzate da un adattamento 
personalizzato dei servizi;  

3. mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire e mantenere un elevato livello di qualità 
percepito dai clienti e partner, in termini di competenza, professionalità e standard di qualità del 
servizio;  

4. rinnovare e arricchire continuamente il proprio patrimonio culturale e di competenze, al fine di fornire 
a committenti e partner servizi e risorse sempre aggiornate;  

5. aggiornare, almeno annualmente, il proprio curriculum di competenze e di servizi che si intendono 
offrire pubblicamente nell’ambito delle attività del CIDEA;  

6. condurre le attività concernenti la sicurezza e la prevenzione dei rischi nell’ambito del CIDEA, in 
collaborazione con il CIDEA, o dandone preventiva informazione al Direttore o al proprio 
responsabile di Unità operativa;  

7. garantire la massima riservatezza su tutte le attività che non prevedano esplicitamente una 
comunicazione pubblica.  

Inoltre, premesso che nell’esercizio o in occasione del suo rapporto di collaborazione con il CIDEA potrà 
venire a conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere, metodiche di lavoro, princìpi di funzionamento, 
nonché disegni e schizzi, idee o ideazioni in genere, modelli, foto, prototipi in fase di collaudo o di 
sperimentazione e, più in generale, di notizie e fatti relativi a quanto sopra,  
dichiara  

 di impegnarsi a mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni che, sulla base degli accordi 
anche verbali, o dei contratti stipulati con i committenti, abbiano natura riservata o siano coperte da 
segreto, e di adottare tutte le misure necessarie affinché nessuna delle informazioni di cui sopra 
venga divulgata a terze persone;  

 di impegnarsi a utilizzare il materiale che, sulla base degli accordi anche verbali, o dei contratti 
stipulati con i committenti o con i partner di progetto, abbia natura riservata o sia coperto da segreto, 
solo in relazione e nell’ambito delle istruzioni e degli incarichi operativi affidatigli all’interno del 
CIDEA;  

 di impegnarsi ad applicare scrupolosamente quanto previsto dalle procedure interne relativamente 
alla gestione e all’archiviazione delle informazioni aziendali. 

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della collaborazione con il 
CIDEA e sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio. Trova in ogni caso 
applicazione il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (DL 196/2003).  

 
 
Firma ________________________________________ 


