
ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 (da utilizzare quando il Dipartimento firma un accordo con un singolo ricercatore interno  

per l’esecuzione di un contratto/progetto) 

 
 

Con il presente Accordo di riservatezza (di seguito più brevemente Accordo) 
 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di ….. con sede a Padova in via - C.F. 
80006480281, rappresentata dal Direttore ……………………….., (di seguito indicata come 
l’Università) 

e 
 

il/la prof./dott. ………………………………………………………………………………….., residente a 

………………………………………. in via ……………………………………………………………. n…….. 

C.F. ………………………………………….., dipendente/assegnista/dottorando/studente….. 

di………UNIPD………………………………………….(di seguito indicato come il Ricercatore) [Che 

indica genericamente una persona coinvolta nella ricerca, che sia studente dottorando o borsista non cambia] 

Detti anche singolarmente “parte” e congiuntamente “parti” 
 

 
PREMESSO CHE:  

 
a) l’Università e …XXX .. (il committente/il partner di progetto) hanno stipulato in data …… un 

contratto/convenzione/…   per la realizzazione dell’attività/progetto- …… (all. n. 1) [si può allegare 

anche solo un estratto], avente come Responsabile Scientifico il prof. -….  del Dipartimento di ….; 
b) l’esecuzione del contratto/lo sviluppo del progetto prevede che al Ricercatore siano fornite dal 

Responsabile Scientifico, o che il Ricercatore possa comunque venire a conoscenza, di 
informazioni, dati e conoscenze riservati, che costituiscono patrimonio indispensabile per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di cui alla premessa a), nonché di 
eventuali informazioni riservate fornite dal committente/partner di progetto per la sua 
realizzazione; 

c) la tematica oggetto del progetto potrebbe condurre a risultati brevettabili o comunque 
tutelabili; 

d) l’utilizzo di tali informazioni, dati e conoscenze richiede adeguate forme di protezione a 
garanzia della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità nonché della tutela delle 
politiche commerciali, delle informazioni confidenziali e delle attività di ricerca dell’Università e 
del committente/partner di progetto; 

e) le informazioni che saranno fornite al Ricercatore, o di cui può venire a conoscenza, rivestono 
un importante valore economico e/o scientifico per l’Università e per il committente/partner di 
progetto, conseguentemente il Ricercatore riconosce che la violazione di questo Accordo 
causerà all’Università e/o al committente/partner di progetto danno irreparabile; 

f) è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza tra le parti del presente Accordo; 
g) il Ricercatore è in ogni caso assoggettato alle previsioni del Regolamento Brevetti 

dell’Università, che dichiara di conoscere, in particolare agli obblighi di cui agli art.5 e 6 del 
suddetto Regolamento. Il Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2020/Reg_Brevetti_13052020.pdf 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. Premesse 
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 
2. Oggetto  
Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui è tenuto il Ricercatore rispetto alle 
informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati ai sensi degli articoli seguenti di cui 
venga a conoscenza, in qualsiasi modo, nello svolgimento delle attività descritte in premessa.  



 
3. Informazioni riservate   
3.1  Ai fini del presente accordo si intendono per “riservati”, in via esemplificativa e non esaustiva, le 
informazioni, i dati e le conoscenze di qualunque natura e conservati su qualsiasi supporto, i materiali 
rivelati o consegnati dall’Università al Ricercatore che al tempo della rivelazione o della consegna 
siano identificati come di natura riservata.  
3.2 Sono altresì da considerarsi soggetti agli obblighi di riservatezza tutte le informazioni, i dati, le 
conoscenze, i materiali di cui in qualsiasi modo il Ricercatore venga a conoscenza in relazione al o 
nello svolgimento del progetto di cui alle Premesse, anche se non siano specificamente identificati 
come tali. 
3.3  La natura riservata delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al comma 3.1 dovrà 
essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell’apposita dicitura “RISERVATO” o 
CONFIDENZIALE o, se rivelati oralmente, devono essere stati identificati come “riservati” al 
momento della rivelazione e tale identificazione deve essere confermata in forma scritta entro 15 
giorni dalla rivelazione, onde consentire alle parti medesime e ai soggetti autorizzati l’immediata 
individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente 
accordo.  
3.4 Sono da considerarsi riservati e pertanto soggetti alle previsioni di cui al presente Accordo anche 
i risultati del progetto/attività di cui alla lettera a) delle Premesse, anche qualora non espressamente 
qualificati come tali. 
3.5  Il termine “riservato” non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze: * 

a) di dominio pubblico al tempo in cui sono stati comunicati al Ricercatore, o diventati di dominio 
pubblico per atto o comportamento non vietato al Ricercatore; 

b) che siano state divulgate dietro consenso scritto dell’Università. 
 
4. Obblighi di riservatezza 
4.1 Al Ricercatore è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le 
informazioni, i dati e le conoscenze riservati di cui all’art.3 a soggetti che non siano autorizzati. Il 
Ricercatore si obbliga altresì a mettere in atto le misure normalmente necessarie per impedire a terzi 
di accedere alle informazioni riservate (in via esemplificativa e non esaustiva accessi riservati ai dati 
dotandoli di password o altro mezzo atto a non rendere disponibili le informazioni a terzi). 
4.2 Tali informazioni, dati, materiali e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi 
strettamente necessari allo svolgimento delle attività di ricerca, previste dallo specifico progetto di cui 
in premessa a) e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o 
arrechino altrimenti danno all’Università, secondo le indicazioni del responsabile della ricerca. 
4.3  Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o 
in parte se  non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al 
comma precedente.  
4.4 Il Ricercatore si impegna a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, 
qualsiasi informazione riservata trasmessa dall’Università o di cui in qualsiasi modo sia venuto a 
conoscenza, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo. 
4.5 (facoltativo) Il Ricercatore si impegna a sospendere o secretare eventuali pubblicazioni (inclusa la 
tesi di laurea o di dottorato) per il tempo indicato dal Responsabile Scientifico e comunque non 
superiore a XXX; 
4.6 Il Ricercatore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni riservate per sviluppare o 
commercializzare, direttamente o indirettamente, a proprio favore o a favore di terzi, il know-how, la 
tecnologia o qualsiasi altra nuova tecnologia basata sul progetto di cui in premessa a) in qualunque 
modo diverso da quanto convenuto tra le parti. 
 
5. Proprietà intellettuale 
5.1 Il presente Accordo non costituisce a favore del Ricercatore alcun diritto o concessione di licenza 
o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale 
dell’Università o di cui l’Università è legittimamente in possesso, né su alcuna informazione, dato o 
conoscenza, materiali, codici etc non tutelati o non tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà 
Industriale (D. Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii.) o della Legge sul Diritto d’autore (L. 633/1941 e ss.mm.ii.) 
dell’Università o di cui l’Università sia comunque legittimamente in possesso. 
 
6.  Durata 



6.1 Gli obblighi di riservatezza sussistono dalla sottoscrizione del presente Accordo, fino a XX mesi 
dopo la fine del progetto inclusa in ogni caso la fase di valutazione dei risultati prodotti, salvo 
eventuali estensioni del periodo di validità dell’Accordo stesso da concordare in seguito tra le parti e 
prima dello scadere del termine suindicato. 
6.2 Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione la durata del presente 
Accordo si estenderà comunque fino ai 18 mesi successivi al deposito del brevetto, se tale termine è 
successivo al termine sopra indicato. 
 
7.  Restituzione delle informazioni riservate  
7.1 In qualunque momento su richiesta dell’Università, oltreché nel caso di scioglimento dell’Accordo 
per qualsiasi motivo o alla scadenza dello stesso o del progetto o al termine dell’attività svolta dal 
Ricercatore sul progetto stesso, il Ricercatore dovrà tempestivamente riconsegnare tutte le 
informazioni riservate fornite dall’Università o di cui comunque sia venuto in possesso nell’ambito di 
questo Accordo, incluso ogni materiale scritto, fotografie, modelli, campioni, composti e qualsivoglia 
altra informazione resa disponibile, inclusi dati e documenti sviluppati indipendentemente dal 
Ricercatore sulla base delle informazioni riservate come ad esempio analisi, composizioni, studi, 
metodi, disegni, layout ecc. 
7.2 Il Ricercatore non può conservare copia delle informazioni dell’Università o vantare alcun diritto 
su tali informazioni, né conservare copie o vantare alcun diritto sui dati o documenti o su qualsiasi 
risultato di qualunque natura sviluppati anche autonomamente utilizzando le informazioni riservate. 
7.3 Tutte le informazioni riservate, originali o in copia, oltre a dati, documenti, materiali, software e 
qualsiasi altro risultato sviluppati autonomamente dal Ricercatore a partire dalle informazioni 
riservate o comprendenti tali informazioni riservate sono di esclusiva proprietà dell’Università. 
 
8.  Legge applicabile e risoluzione delle controversie 
8.1  Il presente Accordo è  regolato dalla legge italiana. 
8.2 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla esecuzione ed interpretazione 
del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa sarà rimessa 
all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente 
 
9. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente accordo dovranno pervenire ai seguenti 
indirizzi: 
per l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di  
per il/la prof./dott………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA del RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 FIRMA del/della prof./dott. 
 
 
 
FIRMA del  RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  DEL PROGETTO 
 
 
 
 


