
 

 

1 

 

NCNDA  
(NON CIRCUMVENTION, NON DISCLOSURE AGREEMENT) 

 

TRA 
 
Domus Italia Prestige, P.IVA 11385600967, con sede legale in Milano alla Via Monte Napoleone n. 8, iscritta 
nel registro delle imprese di MILANO con il numero MI – 2598775, rappresentata dal signor Bianchini 
Antonio, domiciliato per la carica in Milano alla Via Monte Napoleone n. 8, in qualità CEO, (nel seguito 
denominata “Broker”), 
  

E 
 
Società___________________________________, VAT NUMBER _______________________, con sede 
legale in__________________________, iscritta nel registro delle imprese di ________________________ 
con il numero _______________ rappresentata dal Signor ______________________________, domiciliato 
per la carica in ______________________________________, in qualità di Legale Rappresentante, (nel 
seguito denominata “Possible Buyer”). WEB SITE:______________________________________________ . 
 

PREMESSO CHE 
 
Le Parti formulano il presente accordo in relazione alla seguente operazione immobiliare: 

1. ________________________________________________________________________________; 
 
A. Considerato che le Parti si scambieranno documenti ed informazioni relativi alle operazioni, le 

stesse si impegnano nei termini ed alle condizioni di cui al presente accordo;  
B. le parti sono in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni 

Riservate” come definite al successivo art. 3); dette Informazioni Riservate costituiscono per le 
Parti un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole; l’utilizzo di tali Informazioni 
Riservate richiede adeguate forme di protezione;  

C. a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi generali e di riservatezza gravanti su entrambe 
le parti.  

Tutto ciò premesso, le Parti, 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
Art. 1 - PREMESSE  
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.  
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Art. 2 - OGGETTO  
2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi generali e di riservatezza cui sono tenute entrambe le parti 
rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui vengano a conoscenza nello 
svolgimento delle attività.  
 
Art. 3 - INFORMAZIONI RISERVATE  
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite dal  Broker e dal Possible Buyer 
che non siano di pubblico dominio.  
3.2. Le parti si rendono garanti, che ciascuno dei propri rappresentanti/collaboratori e consulenti a 
conoscenza e/o in possesso di informazioni riservate si attenga agli obblighi previsti dal presente Accordo.  
3.3. Le parti si rendono dispnibili ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere le Informazioni 
Riservate, a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le informazioni riservate per scopi estranei alle 
trattative, a non utilizzare le informazioni in modo che possano arrecare danno alla controparte.  
3.4. Le Informazioni Riservate comunicate al Broker o al Possible Buyer da società controllate, consulenti, 
agenti o rappresentanti sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.  
3.5. Le Parti non consentiranno alcun comunicato stampa o commento pubblico in merito alle discussioni, 
alla transazione potenziale, al presente Accordo, alle Informazioni riservate oppure all’avvenuta 
compravendita. 
 
Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI  
4.1. Le Parti si impegnano a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite 
ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi. In 
particolare, Le Parti si impegnano alle seguenti prescrizioni:  
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a 
soggetti terzi le Informazioni riservate se non anch’essi collaboratori diretti; 
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard 
professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non 
autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;  
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali. Le 
Parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni 
riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto dell’altra Parte.  
 
Art. 5 - IMPEGNO DELLE PARTI E PRINCIPIO DEL NON AGGIRAMENTO 
5.1. Il Possible Buyer si impegna per sé e per terzi, a non sottoscrivere alcun accordo o altro negozio giuridico, 
direttamente o indirettamente, per tutta la durata del presente contratto e per i successivi 3 anni, avente lo 
scopo di acquisire, per sé o per terzi, in qualsiasi forma o mezzo, un diritto reale o obbligatorio di godimento 
o sfruttamento economico anche parziale sugli immobili cercando di aggirare il Broker.  
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5.2. Fino al momento in cui il potenziale acquirente ed il venditore non cominceranno ad avere un rapporto 
diretto, qualsiasi richiesta di Informazioni sarà esclusivamente indirizzata al Broker. 
5.3. Il Possible Buyer si impegna inoltre, a non contattare direttamente e per nessun motivo, i collaboratori 
del venditore, eventuali consulenti, intermediari e advisor degli immobili oggetto dell’Operazione.  
5.4. Il Possible Buyer si impegna infine, a far pervenire al Broker, con posta elettronica ordinaria, tutte le 
eventuali comunicazioni concernenti l’operazione, le richieste per ulteriori informazioni, ed ogni ulteriore 
domanda di qualsivoglia genere.  
5.5. L’obbligo delle Parti di proteggere le Informazioni Riservate rivelate sopravvivrà alla cessazione di 
efficacia dell’Accordo e sarà vincolante per le Parti ed i loro successori per un periodo di 3 (tre) anni a 
decorrere dalla rivelazione delle Informazioni Riservate.    
 
Art. 6 - DURATA DELL’ACCORDO 
6.1. Il presente accordo resterà valido fino al perfezionamento della compravendita suindicata ovvero fino a 
quando la parte acquirente o la parte venditrice non rinuncino definitivamente alla compravendita ma, per 
evitare aggiramenti, relativamente ai soli beni immobili indicati in premessa, sopravviverà alla sua scadenza 
naturale per un ulteriore periodo di 3 anni. 
 
Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE 
7.1. Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo 
derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra Parte.  
7.2. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le 
Parti.  
7.3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti accettano di essere sottoposte al ristoro dei danni, 
se effettivamente subiti e quantificabili con corrispondenti fatture, in caso di violazione dell’obbligo di 
riservatezza e/o di altra violazione connessa al presente Accordo, inclusi, senza limitazione alcuna, atti o 
omissioni negligenti o intenzionali nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, commessi 
sia dalle Parti stesse che da rispettivi rappresentanti e/o soggetti terzi ad Esse collegati. 
 
Art. 8 – NORMATIVA APPLICABILE 
8.1. Il presente Accordo è governato dalle leggi italiane. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti 
qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non 
venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Milano.  
 
Art. 9 – VALIDITÀ CONTRATTUALE 
9.1. Le Parti concordano la validità della sottoscrizione del presente documento a distanza trasmesso 
scansionato tra le parti tramite posta elettronica ordinaria. 
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Art. 10 – PRIVACY 
10.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. L.gs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e agli 
artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), le parti si rendono reciprocamente 
consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali. 

Allegato: 
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO 

Firmato telematicamente in data: ___________________ 

FIRMA BROKER FIRMA POSSIBLE BUYER 

___________________________________    ___________________________________ 
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