ACCORDO DI RISERVATEZZA
TRA
InnovaPuglia S.p.A. con sede legale in Valenzano (Bari) strada provinciale per Casamassima
km 3, P.IVA nr. 06837080727, in persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, di seguito per brevità anche “InnovaPuglia”,
E
la Società ……………….., con sede legale in ………………., P.IVA ………………, in persona
dell’Amministratore …………………….., domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per
brevità anche “Impresa”.
PREMESSO CHE:
-

InnovaPuglia è attuatore dell’intervento SIST-Puglia che attraverso l’integrazione fisica e la

cooperazione di una molteplicità di operatori sanitari - medici di famiglia, specialisti ambulatoriali,
ospedalieri e universitari, medici della continuità assistenziale, farmacie, Centri Unici di Prenotazione,
strutture erogatrici pubbliche e private convenzionate - è preposto alla gestione del ciclo
prescrittivo-erogativo di ricette farmaceutiche e specialistiche dematerializzate.
-

Il SIST–Puglia gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico e quindi la documentazione clinica

degli assistiti pugliesi al fine di raccogliere in modo completo e dettagliato le informazioni cliniche a
supporto dei processi di diagnosi, cura ed utile nel processo di integrazione tra gli attori sanitari
delle reti cliniche e dei processi clinici-assistenziali anche fuori regione.
-

L’impresa si dichiara disponibile a valutare tempi e modi per adeguare il proprio programma

SW al citato progetto regionale "Sistema Informativo Sanitario Territoriale", senza oneri economici a
carico del Progetto stesso.
-

A tal scopo, InnovaPuglia e l’Impresa si impegnano a scambiare fra loro informazioni, dati e

conoscenze.
-

L’utilizzo di tali informazioni, dati e conoscenze richiede adeguate forme di protezione a

garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale
brevettabilità.
-

Le informazioni, i dati e le conoscenze predette possono riferirsi anche a processi produttivi

e prodotti dell’Impresa come pure a realizzazioni e prodotti di InnovaPuglia, la cui divulgazione non
può in alcun modo essere di pregiudizio all’attività e agli interessi, anche economici, dell’Impresa e
di InnovaPuglia.
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-

A tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza tra le parti del presente

accordo.
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 sono tenute le parti rispetto alle
informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati ai sensi degli articoli seguenti di cui
vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa.
3. Informazioni riservate
3.1 Ai fini del presente accordo si intendono per “riservati” le informazioni, i dati e le conoscenze
rivelati o consegnati da una parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano
identificati come di natura riservata.
3.2 La natura riservata delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente
dovrà essere evidenziata nelle comunicazioni e/o mediante timbro o indicazione dell’apposita dicitura
“RISERVATO”, laddove possibile seguita dalla sottoscrizione di entrambe le parti, 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.
3.3 Il termine “riservato” non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze:
- di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati alla parte ricevente, o diventati di
dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla parte ricevente;
- la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o
dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le parti si siano previamente
consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di
regolamento o della pubblica autorità.
4. Obblighi di riservatezza
4.1 Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i
dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.
4.2 Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi
strettamente necessari alla collaborazione di cui in premessa e con modalità che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto
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o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui
al comma precedente.
5. Responsabile
5.1 Ciascuna parte individua nella propria organizzazione la persona responsabile del trattamento
delle informazioni, dei dati e delle conoscenze riservati, la quale dovrà far sottoscrivere a tutti i
componenti il gruppo di lavoro e agli altri soggetti da questa autorizzati una dichiarazione con la
quale gli stessi si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente accordo.
5.2 Le persone responsabili del trattamento di cui sopra sono:
- per InnovaPuglia il Responsabile di Progetto;
- per l’Impresa il ……………………………
6. Misure di sicurezza
6.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a
proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun
modo compromesso il carattere della loro riservatezza.
6.2 Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa
vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive
modificazioni.
7. Proprietà intellettuale
Il presente accordo non costituisce a favore delle parti alcun diritto o concessione di licenza o di
altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
8 Durata
Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente accordo e fino alla data del
31/12/2020, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’accordo di riservatezza stesso da
concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine indicato.
9. Restituzione di documenti
Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le parti si
impegnano reciprocamente a:
- cancellare o distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali
informazioni, dati e conoscenze;
- riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i
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quali all’atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque
supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze riservati
da esse detenuti.
10. Clausola penale
Nel caso in cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e le conoscenze riservati abbia violato
gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, sarà
assoggettabile a richiesta di risarcimento danni da determinarsi in quella sede.
11. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
11.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
11.2 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla esecuzione ed
interpretazione del presente accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa
all’Autorità Giudiziaria competente.
12. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente accordo dovranno pervenire ai seguenti
indirizzi:
-

per InnovaPuglia: dr.ssa Alessandra Pepe (Resp. Interno di Progetto) a.pepe@innova.puglia.it
tel. 080-4670.232

-

per l’Impresa: ……………………………………………………………………

I dati raccolti, attraverso il presente documento, verranno trattati da InnovaPuglia S.p.A in qualità di
titolari dei dati, per gestire l’archivio dei soggetti/società coinvolte nello sviluppo di integrazioni con il
SIST-FSE. Con la sottoscrizione del presente documento si esprime il consenso al trattamento dei
dati e a tal fine si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “RGDP”, che
l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di revoca al consenso del trattamento dei dati personali
(art. 7 comma 3 RGDP) l’accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il
diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del
trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di
opposizione (art. 21 RGDP) I citati diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al
Responsabile della Protezione dei dati e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Valenzano, lì ................................
InnovaPuglia S.p.A.

……………..

Il Direttore Generale

……………………….
……………………
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