Regolamento della Virtual Data Room
Premesse
Il presente documento è da intendersi come regolamento relativo alla virtual data room (nel seguito
anche “Regolamento”) e come tale ne disciplina i modi di accesso e di consultazione dei
documenti, informazioni e dati resi disponibili nella virtual data room.
Premesse e definizioni
Nel seguito sono fornite alcune definizioni dei termini utilizzati nel presente Regolamento:
“Venditore”: la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
“Vdr”: abbreviazione per virtual data room
“VdrItaly”: VdrItaly srl, società erogatrice del servizio e dell’assistenza agli utenti della Vdr
(dominio internet www.vdritaly.com).
“Utenti”: coloro che dietro specifica firma di accordo di riservatezza e altra documentazione
richiesta dal Venditore e dietro insindacabile giudizio del Venditore, abbiano ricevuto invito ad
accedere alla Vdr.
“Amministratore”: l’amministratore della Vdr da parte del Venditore.
“Transaction Manager”: professionista del Venditore che cura tutti gli aspetti tecnici della
trattativa.
“Soggetti Interessati”: coloro che abbiano manifestato al Venditore interesse all’accesso alla Vdr.
“Documenti”: le informazioni, i documenti o il singolo documento e tutto il contenuto della Vdr più
in generale.
“Accordo di riservatezza”: documento che i Soggetti Interessati dovranno firmare per garantire la
totale riservatezza in merito a informazioni acquisite sul Venditore.
Tutto ciò premesso e definito quale parte integrante del presente Regolamento.
1. Regolamento della Virtual Data Room
1.1 Il Regolamento individua i termini e le condizioni definiti dal Venditore e mediante le quali la
Vdr messa a disposizione da VdrItaly possa essere accessibile agli Utenti. Le Premesse e definizioni
sono parte integrante del presente Regolamento.
1.2 VdrItaly offre un servizio che in totale sicurezza e riservatezza permette il caricamento di
documenti riservati e la visione di questi ultimi dietro autorizzazione dell’Amministratore che decide
accessi e limitazioni operative e di visualizzazione dei documenti agli Utenti. VdrItaly non ha alcun
potere e responsabilità nella gestione degli accessi degli Utenti e/o dei loro cambiamenti, nella
gestione dei Documenti.
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1.3 Ogni azione effettuata all’interno della Vdr, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
accesso, visione dei Documenti, domande, caricamento dei documenti è tracciata dalla Vdr e potrà
pertanto essere monitorata dall’Amministratore. Per ogni disputa legale con gli Utenti verrà pertanto
mantenuto il log da parte di VdrItaly a disposizione del Venditore per il tempo di apertura della Vdr.
2. Limitazione di responsabilità
2.1 Nessuna responsabilità è imputabile nei confronti del Venditore, dei suoi impiegati e
professionisti da parte dei Soggetti Interessati degli Utenti nei riguardi dell’accuratezza, affidabilità e
completezza delle informazioni disponibili nella Vdr, anche di quelle contenute nelle risposte a
domande specifiche, o per qualsiasi danno risultante dalla sospensione, cessazione dell’accesso alla
Vdr.
3. Accordo di riservatezza
3.1 Gli Utenti hanno l’obbligo di rispettare gli obblighi dell’Accordo di riservatezza.
4.Accesso alla Vdr
4.1 La Vdr è resa disponibile da VdrItaly in apposita webpage il cui indirizzo sarà reso noto agli
Utenti da apposito invito da parte dell’Amministratore.
4.2 Ogni Utente dopo aver ricevuto la mail di invito, dovrà obbligatoriamente registrarsi seguendo le
istruzioni ricevute. La registrazione comporta la creazione di un user e password strettamente
personali e non divulgabili a terze parti.
4.3 L’Amministratore è l’unico responsabile della gestione degli inviti alla Vdr e della strutturazione
della Vdr medesima, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo caricamento dei
documenti, visibilità da parte degli Utenti.
4.4 Gli Utenti, con l’accettazione del presente Regolamento, sono consapevoli che dovranno avere
massima cura e riservatezza delle proprie credenziali di accesso, user e password, strettamente
personali e confidenziali evitando di comunicarle a terzi.
4.5 Gli Utenti, con l’accettazione del presente Regolamento, sono consapevoli che il loro accesso
alla Vdr può essere in qualsiasi momento sospeso, interrotto o modificato.
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Sicurezza

5.1 La consultazione dei Documenti dovrà avvenire mediante connessione internet a banda larga,
evitando internet cafè o luoghi che possano compromettere la sicurezza della connessione da
parte dell’Utente.
5.2 Gli Utenti non dovranno lasciare incustoditi i computer, tablet o smartphone o qualsiasi altro
strumento di comunicazione attraverso il quale accedano alla Vdr se non prima di avere eseguito
il logout.
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5.3 Gli Utenti devono porre in essere tutte le precauzioni per assicurarsi che nessuna delle
informazioni, Documenti della Vdr sia visibile, downloadabile, accessibile a terze parti.
5.4 Al termine della sessione di consultazione della Vdr gli Utenti sono tenuti ad effettuare il logout
e chiudere la finestra del browser utilizzato.
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Uso della Vdr

6.1 Gli Utenti non dovranno fotocopiare, downloadare, scannerizzare, copiare, salvare, riprodurre,
fotografare, stampare o effettuare qualsiasi altra operazione sui Documenti e il contenuto della
Vdr, a meno che non siano stati autorizzati a farlo dall’Amministratore, e saranno responsabili
di assicurare con la massima diligenza che nessuna delle azioni di cui al presente punto 6.1
possa essere effettuata da terze parti.
6.2 Gli Utenti non potranno tentare di effettuare modifiche, alterazioni, danneggiamenti o
distruzione dei Documenti e tentare di forzare i sistemi di sicurezza della Vdr né potranno
consentire l’accesso a terzi mediante l’uso delle proprie credenziali.
6.3 Gli Utenti non potranno creare link alla Vdr né postare alcun Documento o qualsiasi
informazione della Vdr.
6.4 Gli Utenti non dovranno divulgare mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo Documenti o
informazioni contenute nella Vdr e non dovranno porre in essere alcuna violazione dei diritti di
proprietà intellettuale.
6.5 Gli Utenti sono tenuti a non introdurre virus, trojan o altri programmi o codici che costituiscano
minacce alla Vdr e al sistema attraverso cui accedono alla Vdr.
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Aggiornamento della Vdr

7.1 L’Amministratore può effettuare azioni di aggiornamento, modifica, eliminazione, aggiunta dei
Documenti nella Vdr in qualsiasi momento. E’ incombenza degli Utenti prendere visione delle
variazioni.
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Assistenza

8.1 VdrItaly e il suo team sono a disposizione per fornire assistenza agli Utenti della Vdr facendo
riferimento ai recapiti e indirizzi mail indicati nella mail di invito che ogni Utente riceverà
dall’Amministratore.
8.2 La Vdr è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 salvo cause di forza maggiore o
aggiornamenti al sistema.
8.3 L’Amministratore può interrompere l’accesso alla Vdr in qualsiasi momento e non assicura che
la Vdr sia disponibile in ogni singolo momento o che uno specifico Documento sia accessibile
in qualsiasi formato.
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Diritti del Venditore
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9.1 Il Venditore si riserva il diritto di escludere dall’accesso alla Vdr qualsiasi Utente in caso di
prolungata inattività o in caso di violazione alle previsioni del presente Regolamento.
9.2 Il Venditore si riserva il diritto di emendare, integrare, sostituire il presente Regolamento in
qualsiasi momento. Ogni nuova versione del presente Regolamento potrà essere disponibile a
tutti gli Utenti nella Vdr.
10 Assistenza
10.1 VdrItaly e il suo team sono a disposizione per fornire assistenza agli Utenti della Vdr ai
seguenti recapiti:
email barbero@vdritaly.com; arcari@vdritaly.com
telefono: +39 02.40709656
Mobile: +39 320.4505006
11 Foro Competente
11.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione del presente Regolamento, viene
convenzionalmente determinata la competenza esclusiva del Foro di Milano.
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