
Oggetto: Accordo di Segretezza 
In considerazione dell’attuale situazione di Mercato sempre più dura 
e competitiva, per tutelare il know-how Aziendale (conoscenze 
relative ai prodotti, alle attrezzature, alle tecnologie ed ai metodi per 
la produzione) la “A.A.G. STUCCHI s.r.l. unico socio” ha ritenuto 
opportuno dotarsi di una specifica procedura che prevede: 

1. la stipula di un Accordo di Segretezza SOI-CQ 4.6.32 
(generale, una tantum) con il Cliente o Fornitore o Terzo, che 
richiede l’invio di dati aziendali (disegni cartacei, disegni su 
file, ecc.). In tale accordo il contraente s’impegna a trattare con 
riservatezza le informazioni, non comunicandole in alcun modo 
a Terzi e non sfruttandole in proprio o tramite Terzi, tutelando 
così il know-how A.A.G.STUCCHI da usi non autorizzati;

2. l’utilizzo (la prima volta) della scheda Invio disegni o 
informazioni SOI-CQ 4.6.33 per la richiesta di dati ed 
informazioni. Successivamente la richiesta può essere 
contenuta in una e-mail.

Pertanto Vi chiediamo di rimandarci tramite FAX il modulo “Accordo 
di Segretezza” ed il modulo “Invio disegni o informazioni” (il prima 
possibile). Entrambe le schede dovranno essere firmate dal Vostro 
Legale Rappresentante. Conformemente alla procedura in vigore, 
solo dopo la ricezione dei FAX firmati potremo inviarVi quanto 
richiesto. 

Si chiede gentilmente la Vostra collaborazione per la compilazione 
dei moduli coinvolti, affinché questi strumenti di protezione possano 
essere veramente efficaci. 

Distinti saluti. 

Allegati: 
- “Accordo di segretezza” (modulo SOI-CQ 4.6.32) 
- “Invio disegni o informazioni” (modulo SOI-CQ 4.6.33)

Object: Secrecy Agreement
Considering the present Market situation, very hard and competitive, 
to safeguard the Company know-how (knowledge relevant to our: 
items, equipments, technologies and production systems) the 
“A.A.G. STUCCHI s.r.l. unico socio” has considered suitable to 
prepare a specific procedure as follow: 

1. the stipulation of a Secrecy Agreement SOI-CQ 4.6.32 
(general, una tantum) with the Customer or Supplier or Third 
Party, who demands the forwarding of business data (drafted 
project, project on files, etc.). In this agreement the contractor 
commits itself to deal the information with confidentiality, not to 
communicate them in any way to Third Party and not to take 
advantages by itself or by Third Party. The aim is to protect the 
A.A.G. STUCCHI’s know-how from unauthorized uses;

2. the use (for the first time) of the form Drawings or information 
delivery SOI-CQ 4.6.33 for the drawings or information 
request. Successively the request can be made by e-mail.

Therefore we ask You to send us back, via FAX, the form “Secrecy 
Agreement” and the form “Drawings or information delivery” (as soon 
as possible). Both the forms must be signed from Your Legal 
Representative. In compliance with the procedure in force, only after 
the reception of the signed FAX we will be able to send to You what 
requested. 

We kindly ask You to collaborate for the compilation of the involved 
forms, so that these instruments of protection can be truly effective. 

Best regards. 

Enclosures: 
- “Secrecy Agreement” (SOI-CQ 4.6.32 form)
- “Drawings or information delivery” (SOI-CQ 4.6.33 form)

A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. 

Il Presidente / President 
A. STUCCHI3/3
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Accordo di segretezza / Secrecy Agreement 
tra la / between 

A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s., con sede in / with headquarters in VIA IV NOVEMBRE, 30/32 - 23854 OLGINATE (LC) - ITALIA 
e la / and 

                    con sede in / with headquarters in

indirizzo / address: 

(di seguito, denominata il “Contraente” / hereinafter called the Contractor) 

premesso che 
- la A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. possiede un know-how di particolare 

valore ed altre informazioni relative ai suoi prodotti per l’illuminazione
(per esempio: sistemi di binari elettrificati per illuminazione,
apparecchi illuminazione lineari, profili in allumino, dissipatori,
connettori, portalampade, portastarter, morsetti e relativi accessori,
…), alle relative attrezzature e metodi di produzione (di seguito 
denominate collettivamente “Informazioni”);

- il Contraente è interessato ad apprendere certi dettagli relativi al 
contenuto di tali Informazioni allo scopo di valutare l’opportunità di 
concludere un contratto per compravendita/fornitura/consulenza alle
condizioni da stabilirsi successivamente tra le parti;

- il Contraente dichiara che le suddette Informazioni non sono in suo 
possesso al momento della firma del presente accordo e che per tale 
ragione egli desidera che gli siano comunicate alle condizioni sotto 
previste;

si conviene quanto segue 
1. La A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. comunicherà al Contraente 

determinate Informazioni nella misura ragionevolmente necessaria 
per consentire al Contraente di valutare l’opportunità di concludere 
con la A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. il contratto di cui in premessa.

2. Si intende che le informazioni verranno comunicate al Contraente 
solo ai fini di valutazione precisati all’articolo 1. Pertanto, è inteso che 
senza la preventiva autorizzazione scritta della A.A.G. STUCCHI
S.R.L. u. s., il Contraente non potrà divulgare, pubblicare o 
comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in 
toto o in parte, le Informazioni né potrà usarle, sfruttarle o disporne in 
proprio o tramite terzi. Nella valutazione delle Informazioni il 
Contraente prenderà ogni misura perché le stesse rimangano 
segrete, essendo inteso che, in caso di divulgazione non autorizzata
dalla A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s., sarà a carico del Contraente 
l’onere di provare di avere adottato tali misure. Il Contraente si 
impegna a rispettare con esattezza gli obblighi contemplati dal 
presente articolo 2, poiché si presume che la violazione degli
impegni di segretezza contenuti nel presente accordo siano idonei a 
causare ingenti danni alla A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s..

3. Gli obblighi del Contraente previsti in questo accordo non cesseranno 
se non in riferimento a quelle specifiche parti delle Informazioni che il 
Contraente possa dimostrare che erano già di pubblico dominio al 
momento della firma del presente accordo o che lo sono diventate in 
seguito per fatto a lui non imputabile.

4. Senza pregiudizio per gli obblighi di segretezza specificati all’articolo 
2, il Contraente garantisce che gli obblighi a suo carico nel presente 
accordo verranno rispettati anche dai propri soci, dipendenti,
professionisti, subfornitori e da quanti altri, direttamente o 
indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle 
Informazioni comunicate dalla A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. al 
Contraente.

5 Ogni invio di materiale riservato sarà regolamentato dal presente 
Accordo di Segretezza. 

Whereas 
- A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. is the owner of a very valuable know-

how and other information related to its products in lighting field (for
example: electrified track systems for lighting, electrified tracks, linear 
lighting solutions, aluminum profiles, heat sinks, connectors,
lampholders, starterholders, terminal blocks and relevant
accessories, ….), to its relevant production tools and methods 
(hereinafter called the “Information”); 

- the Contractor is interested to obtain from A.A.G. STUCCHI S.R.L.
u. s. detailed technical information in order to evaluate the 
opportunity to enter into a contract for selling/purchasing/supplying or 
giving consultation, at the conditions to be decided later between the 
parties;

- the Contractor declares that the mentioned Information are not in its
possession at the time of signing the present agreement and that due 
to such reason it desires to obtain them at the conditions hereinafter 
provided;

the parties agree as follows 
1. A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. shall transmit to the Contractor the 

Information reasonably necessary to allow the Contractor to evaluate 
the opportunity to agree with A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. and to the 
contract in the preamble.

2. The Information shall be transmit to the Contractor to the only
purpose of evaluation specified at article 1. Therefore, without the 
preventive written consent of A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s., the 
Contractor shall not disclose, publish or communicate in any way to 
third parties, directly or un-directly, wholly or partially, the Information 
nor may use or exploit it by itself or by third parties. In evaluating the 
Information the Contractor shall exercise all precautions to keep such 
Information confidential, provided that, in case of unauthorized
disclosure, it is on the Contractor the burden of proof that it has
exercised such precaution. The Contractor undertakes to respect
exactly the obligation provided in the present article 2, because the 
infringement of the undertaking of secrecy provided in the present
agreement is assumed to cause considerable damages to A.A.G.
STUCCHI S.R.L. u. s..

3. The Contractor’s obligations provided in the present agreement shall 
not end, except for the specific information that the Contractor could 
demonstrate was of public domain at the time of  signing the present
agreement or that has become public later, depending on facts not
chargeable to the Contractor itself.

4. Without any prejudice for the obligations of secrecy specified at
article 2, the Contractor grants that the obligations provided on itself
in the present agreement shall be respected by its partners,
employees, consultants, suppliers and by all others that, directly or 
un-directly, could in any case get to know the information transmitted 
by A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s. to the Contractor.

5 Each forwarding of confidential material will be regulated by the 
present Secrecy Agreement. 

Data / Date, Data / Date, 

 

 A.A.G. STUCCHI S.R.L. u. s.
Il Presidente / President 

A. STUCCHI

 

Una copia firmata deve essere rimandata a A.A.G. STUCCHI / A signed copy must be sent back to A.A.G. STUCCHI 

Nome e Cognome del Legale Rappresentante (in stampatello) 
Name and Surname of an Officer of the Company (typed) 

______________________________________________ 

Firma e timbro del Legale Rappresentante 
Signature and stamp of an Officer of the Company 

______________________________________________ 

nome azienda 
company name: 
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INVIO DISEGNI O INFORMAZIONI / DRAWINGS OR INFORMATION DELIVERY 

Nome / Name: 

Cognome / Surname: 

Indirizzo / Address: 

Città / City: CAP/zip code 

Nazione / Country: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail:

Azienda / Company: 

Indirizzo (se diverso da quello sopra): 

Address (if different from above): 

Nazione / Country: 

Campo di attività / Range of activities: 

Formato CAD dei disegni 3D:  IGES  STEP  SAT 

3D CAD drawings format: 

Articoli / Articles: 

Informazioni (o documenti) / Information (or document): 

Accordo di Segretezza: Il sottoscritto dichiara di aver accettato l’Accordo di Segretezza (modulo SOI-CQ 4.6.32) precedentemente inviato  e di essere a 

conoscenza che le informazioni fornite da A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO sono confidenziali e segrete, comprese quelle qui indicate; di 

conseguenza, il sottoscritto accetta di non divulgarle o farle pervenire ad altri senza un espresso permesso scritto di A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO 

SOCIO, poiché la loro divulgazione od uso da parte di terzi può causare seri danni alla A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO. Su richiesta, questi 

documenti/files devono essere immediatamente restituiti a A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO. 

Secrecy Agreement: The undersigned reader acknowledges to have accepted the Secrecy Agreement (SOI-CQ 4.6.32 form) previously sent and that the 

information provided by A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO are confidential and secret, included those here indicated; therefore reader agrees not 

to disclose or to delivery them without the express written permission of A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO because any disclosure or use of same 

by third part may cause serious harm or damage to A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO. Upon request, these documents/files are to be returned to 

A.A.G. STUCCHI S.r.l. UNICO SOCIO immediately. 

Nome (stampatello) / Name (typed) Firma e timbro del Legale Rappresentante 

Signature and stamp of an Officer of the Company 

Data / Date 
N.B.: I disegni/informazioni non saranno inviati prima di aver ricevuto e controllato la dichiarazione di cui sopra debitamente compilata in tutti i campi e firmata dal richiedente.

N.B.: The drawings/information will be sent after we will have received and checked the above filled declaration in every point and signed from the applicant.

Una copia compilata deve essere rimandata a A.A.G. STUCCHI  -  A filled copy must be sent back to A.A.G. STUCCHI 

 


