Tribunale Ordinario di Lecco
Concordato Preventivo 5/2018– REX Supermercati S.p.A. in liquidazione
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota
Commissario: Dott. Marco De Bortoli

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IRREVOCABILI

www.astexpo.it

Il sottoscritto dott. Marco De Bortoli in qualità di Commissario Giudiziale
¨

premesso che il piano concordatario è basato sulla cessione delle aziende in continuità ex art. 186bis L. Fall.;

¨ visto il Decreto del Giudice Delegato di l’apertura della procedura competitiva per la presentazione
di offerte irrevocabili di acquisito delle aziende REX Supermercati Srl in liquidazione (già REX
Supermercati SpA in liquidazione) facenti parte del ramo grande distribuzione organizzata

REGOLA
La presentazione del seguente IMPEGNO DI RISERVATEZZA volto a consentire ai potenziali offerenti
l’accesso ai dati presenti nella Virtual Data Room istituita dagli Organi della Procedura, al fine della
formulazione di offerte irrevocabili di acquisto delle aziende REX Supermercati Srl in liquidazione facenti parte
del ramo grande distribuzione organizzata

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
PRESENTAZIONE OFFERTE IRREVOCABILI
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Il, sottoscritto:
(Nome):

________________________

(Cognome):

________________________

in proprio o;
nella sua qualità di:
Presidente;

________________________________________

Amministratore unico;

________________________________________

Amministratore delegato;

________________________________________

Altro;

________________________________________

Della Società: _______________________________

PREMESSO CHE
A.

Il sottoscritto richiede al Data Room Manager l’accesso alla Virtual Data Room (di seguito “VDR”)
relativa alla presentazione delle offerte irrevocabili riguardanti le aziende REX Supermercati Srl in
liquidazione, come reso noto nel Regolamento per la vendita delle aziende facenti parte del ramo
grande distribuzione organizzata pubblicato sulla piattaforma www.astexpo.it e accessibile senza
restrizioni di accesso.

B.

La VDR consente l’esame della documentazione in formato elettronico relativa al Regolamento
per la vendita delle aziende facenti parte del ramo grande distribuzione organizzata.

C.

L’accesso è consentito a tutti gli interessati all’acquisto delle aziende REX Supermercati Srl in
liquidazione, previa sottoscrizione del presente impegno di riservatezza (di seguito “Impegno di
Riservatezza”).

D.

I dati e le informazioni disponibili nella VDR hanno natura confidenziale e riservata e le
informazioni fornite saranno registrate in modo che sia ricostruibile la data di accesso ai singoli
documenti.
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E.

Tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o inerenti al Regolamento per la vendita delle
aziende facenti parte del ramo grande distribuzione organizzata disponibili nella VDR, nonché
quelle che verranno comunicate e/o fornite (per iscritto o verbalmente) sono collettivamente
definite “Informazioni Confidenziali”.

F.

In deroga al punto precedente, le Informazioni Confidenziali non includono quelle (a) che sono
note al pubblico o che diventano disponibili al pubblico per motivi diversi dalla violazione
dell’Impegno di Riservatezza; (b) che al momento in cui vengono rese note siano già di pubblico
dominio; (c) che dopo essere state rese note, diventino di pubblico dominio per causa che non
costituisce inadempimento dell’Impegno di Riservatezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE DELL’IMPEGNO DI RISERVATEZZA,
IL SOTTOSCRITTO ASSUME GLI OBBLIGHI QUI DI SEGUITO DESCRITTI

1. Mantenere riservate le Informazioni confidenziali astenendosi dal fornire alcuna di esse a chiunque
eccetto che ai propri Rappresentanti indicati che avranno comunque sottoscritto il presente Impegno
di Riservatezza.
2. Garantire che ciascuno dei Rappresentanti indicati al quale siano state rese note Informazioni
Confidenziali rispetti l’Impegno di Riservatezza, restando comunque il sottoscritto responsabile del
mancato rispetto dei termini dell’Impegno di Riservatezza da parte dei Rappresentanti indicati.
3. Adottare adeguate cautele, anche di natura informatica, volte a tutelare la riservatezza della
documentazione resa disponibile.
4. Astenersi dall’utilizzare le Informazioni Confidenziali, ora o in futuro, per fini diversi dalla loro analisi
e dalla loro valutazione volte a presentare offerta irrevocabile, e dall’usare le Informazioni
Confidenziali in alcun modo che possa arrecare danno a REX Supermercati Srl in liquidazione, né per
alcun altro scopo di qualsiasi natura, ivi compreso per intraprendere qualsiasi iniziativa commerciale
e industriale in concorrenza con REX Supermercati Srl in liquidazione.
5. L’Impegno di Riservatezza è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dall’Impegno
di Riservatezza, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,
saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Lecco.

Luogo e Data: ________________________
Nome e Cognome: _______________________
Qualifica: ________________________
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto approva specificamente le
disposizioni di cui ai nn. 4 (divieto di utilizzo delle Informazioni Confidenziali) e 5 (Foro Esclusivo).

Luogo e Data: ________________________
Nome e Cognome: _______________________
Qualifica: ________________________

L’Impegno di Riservatezza è da inoltrare sottoscritto alla PEC a offerte@pec.astebook.it

