Dichiarazione di Impegno alla Riservatezza
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________________________________________________
il ________________________________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________________________
premesso che nell’esercizio o in occasione del suo rapporto di collaborazione con il Centro Interdipartimentale
BIOPHARMANET TEC con sede in Parma, attualmente presso il Tecnopolo, Parco Area delle Scienze 27, e sede legale in
via Università n.12 Parma, codice fiscale e partita IVA 00308780345, si impegna a:
1.
2.
3.

Non operare in esclusiva per singoli soggetti committenti, o gruppi di essi;
Utilizzare tutte le risorse disponibili del Centro per l'ottenimento dei risultati attesi;
Definire tempistiche commisurate all'esecuzione dell'attività e a renderle note in modo inequivocabile al
committente;
4. Rispettare le scadenze concordate, ovvero aggiornare il committente circa lo stato di avanzamento lavori;
5. Raggiungere i risultati attesi con adeguati livelli di affidabilità, con imparzialità di giudizio ed esclusione di influenze
esterne;
6. Fornire al mercato servizi in linea con il livello di qualità e di professionalità che caratterizzano i soggetti membri
della RETE ALTA TECNOLOGIA
7. Rinnovare e arricchire continuamente il proprio patrimonio culturale e di competenze, al fine di fornire a committenti
e partner servizi e risorse sempre aggiornate;
8. Aggiornare, almeno annualmente, il proprio curriculum di competenze e di servizi che si intendono offrire
pubblicamente nell'ambito delle attività del Centro;
9. Promuovere la cultura della qualità e del miglioramento continuo del Centro;
10. Facilitare il processo di trasferimento tecnologico, promozione e diffusione dei risultati della ricerca anche attraverso
accordi di collaborazione e partnership locali, regionali e internazionali

considerato che potrà venire a conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere, metodiche di lavoro, principi 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, abbia natura riservata o sia coperto da segreto, soltanto in relazione e nell’ambito delle istruzioni e
degli incarichi operativi affidatigli all’interno del Laboratorio;
di impegnarsi ad applicare scrupolosamente il Codice Etico dell’Università di Parma e il Codice Deontologico del
Centro BIOPHARMANET TEC nonché quanto previsto dalle procedure interne relativamente alla gestione e
all’archiviazione delle informazioni aziendali.

Il collaboratore è inoltre tenuto a richiedere indicazioni alla Direzione sulla riservatezza o segretezza delle informazioni
trattate ogni qualvolta nutra dubbi sulla natura delle stesse o questa non risulti direttamente esplicitata nei contratti di
commessa. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della collaborazione con il
Centro, per almeno un anno e in ogni modo 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) ed il Regolamento UE
679/2016 (GDPR), ai sensi dell’informativa sulla privacy dei lavoratori dell’Università di Parma.
Data,
Firma ______________________________________
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