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1.Accordo di Riservatezza e non Concorrenza
Il Procedimento KT che Vi sarà presentato è naturalmente brevettato a livello mondiale e la Concessione di
Utilizzo dello stesso sarà regolata da appositi contratti con scadenza annuale,ma rinnovabili di anno in anno.
Il Procedimento KT Vi sarà illustrato solo dopo la firma dell’Allegato “A”:

“Accordo di Riservatezza e non Concorrenza”
La tutela accordata dalla legge dei brevetti infatti sarebbe di per sé idonea ad accordare una protezione al nostro
Procedimento,in quanto l’ordinamento automaticamente vieta ed inibisce la contraffazione e l’utilizzo non
autorizzato di un’invenzione brevettata,ovvero concede una protezione cautelare all’invenzione per la quale è
stata semplicemente presentata domanda di registrazione,senza bisogno che vi sia la stipulazione di un
contratto.Tuttavia,la stipulazione di un accordo ad hoc come quello proposto,costituisce in capo al potenziale
partner un obbligo di riservatezza che non è accordato altrimenti dall’ordinamento e viene a rafforzare ed allargare
la tutela contro la contraffazione del brevetto.
2.Presentazione del Procedimento KT
Dopo la firma dell’Accordo di Riservatezza e non Concorrenza ,di cui all’Allegato “A”, sarà presentato ed illustrato
il nuovo Procedimento KT a tutte le Aziende potenzialmente interessate all’Utilizzo dello stesso.
Ad ogni buon conto già fin d’ora si puo’ anticipare ai potenziali interessati quanto segue:
a. Con KT si potranno ottenere quasi tutte le catene attualmente prodotte e sicuramente una miriade di
catene fin’ora non ottenibili e quindi assolutamente nuove.
b. Con KT si potrà utilizzare buona parte del parco macchine attuale,anche se, per cio’ che riguarda le
macchine da catene,dovranno essere leggermente modificate.
c. Con KT si andranno a produrre catene ornamentali vuote senza piu’ presenza di alcuna apertura sul
singolo anello che le compone.
d. Con KT si apre una nuova era nel mondo della costruzione delle catene ornamentali.
3.World Jewellery Association WJA KT
La Concessione di Utilizzo del Brevetto KT sarà proposta solo ad Aziende primarie del Settore.
L’intenzione da parte dell’Inventore è quella di distribuire le concessioni per aree geografiche e di mercato ad
Aziende che,oltre a credere nel progetto,siano ovviamente in grado di metterlo a profitto e di difenderlo nella
propria area di competenza.
Tutti i Membri del WJA KT avranno diritto ad utilizzare un Marchio che li qualificherà quali Leaders Tecnologici
usufruttuari del sopra citato nuovo Procedimento KT .
I Membri del WJA KT saranno tenuti a firmare un contratto nel quale sono previsti una serie di doveri e di diritti
che saranno portati a conoscenza nel momento del reale interesse.
Qualsiasi stesura di Accordi-Contratti-Statuti e qualsiasi operazione brevettuale e contrattuale saranno seguiti
dallo Studio Legale:
GRIMALDI CLIFFORD CHANGE – V.le F.Cavallotti,4 – 35124 PADOVA
nella persona del Avv. Eugenio Bettella.
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Accordo di Riservatezza e non Concorrenza
TRA
BORDIN GROUP S.R.L.,una Società di diritto italiano con sede legale in Bassano del Grappa (VI),
via I.Nievo,5,36061,P.IVA n. 02359450240,rappresentata dal sig. Bordin Gastone
(indicata come “Inventore”)
da una parte

E
________________________________,una società di diritto_______________________________,con sede legale in
_____________________,via________________________________,n.______________,C.A.P. n._______________,
P.IVA n.______________________________,rappresentata dal sig._________________________________________
(indicata come “Interessata”)
dall’altra parte
Premesso che
-

L’Inventore ha creato e sviluppato un procedimento innovativo per la realizzazione di catene a scopo
ornamentale,per il quale è stata effettuata domanda di registrazione di brevetto per invenzione industriale
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il numero VI2001A000013 (il “Brevetto”)
L’Interessata,nel corso di trattative pre-contrattuali conl’Inventore,ha preso visione della catena ornamentale
prodotta,come esempio,dall’Inventore,denominata
“Venetian Diamone Box” .
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti concordano quanto segue:
l’Interessata si impegna a :
a)

b)
c)

non rilevare a terzi,pubblicare,rendere disponibile,divulgare in alcun modo,per un periodo di 5 (cinque) anni a
partire dalla data si sottoscrizione del presente accordo,alcuna informazione relativa al procedimento,alla
produzione di catene ornamentali ottenute con il procedimento in questione,e/o al Brevetto,di cui sia venuta a
conoscenza durante le trattative con l’Inventore,
non utilizzare tali informazioni per alcuno scopo,in particolare a non utilizzarle per la produzione in proprio di
catene ornamentali o per lo sfruttamento economico del Brevetto.
Adottare tutte le misure idonee e necessarie ad assicurarsi il rispetto degli obblighi previsti dal presente
accordo,anche da parte di terzi,in particolare dei propri dipendenti e collaboratori che siano venuti a
conoscenza delle menzionate informazioni.

____________________________,___________________________2002
l’Interessata

l’Inventore

Firma:______________________________

Firma:___________________________

