
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO INTRODUTTIVO PER L’ACCESSO E L’IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO. 
 
In previsione della vostra visita presso la nostra sede sita in via G. Taliercio 13 - 30037 Gardigiano di Scorzè - Venezia Italia, 
vi inviamo tale documento riguardante l’impegno di confidenzialità e le nostre direttive di sicurezza per chi accede in azienda. 
 
Vi preghiamo di prenderne accurata visione in quanto le informazioni contenute sono fondamentali per poter accedere a tutti i 
nostri servizi e tutte le aree comuni. 
 
Al momento del vostro arrivo in reception, vi sarà chiesto di registrare i vostri dati e vi sarà dato un pass e un piccolo adesivo da 
porre sopra le vostre fotocamere di smartphone e tablet. 
 
Successivamente il vostro referente aziendale verrà ad accogliervi ed inizierete la vostra visita presso Costampress. 
 
IMPEGNO DI CONFIDENZIALITÀ PER CHI ACCEDE IN AZIENDA. 
 
1. Per l’intera durata della sua presenza nella sede di Costampress S.p.A. il visitatore potrebbe avere accesso ad una serie di 
informazioni riservate come conoscenze, dati, documenti, esperienze ed informazioni riguardanti veicoli e/o componenti e/o 
prodotti che allo stato non sono ancora in produzione di serie e/o non sono ancora stati resi noti al pubblico che vanno perciò 
trattati con la massima riservatezza sotto il profilo del segreto commerciale ed aziendale. 
 

2. Le informazioni riservate di cui il visitatore potrà venire a conoscenza sono di titolarità di Costampress S.p.A. e di carattere 
essenzialmente riservato. Costampress S.p.A. tutela con la massima attenzione i propri dati, e pertanto richiede al visitatore di 
utilizzare la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni riservate e di ogni e qualsiasi altro dato riservato di cui il 
visitatore possa essere venuto a conoscenza, anche in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di privacy 
e sicurezza dei dati. Conseguentemente, il visitatore si impegna a: 
 

a) non divulgare o comunicare a terzi le informazioni riservate, o parte di esse, salva preventiva espressa autorizzazione 
scritta a Costampress S.p.A., e a condizione che tale terza parte abbia sottoscritto un impegno di confidenzialità che, per 
forma e contenuto, sia approvato da Costampress S.p.A.; 
 

b) informare immediatamente Costampress S.p.A. nel caso venga avanzata la richiesta di divulgare informazioni riservate 
nell’ambito di procedimenti legali da parte delle autorità competenti; 
 

c) non richiedere la registrazione di brevetti o altri strumenti di protezione della proprietà intellettuale connessi con le 
informazioni riservate; 
 

d) causarne o agevolarne, per effetto della mancata osservanza da parte del firmatario della dovuta attenzione e diligenza 
nell’impegno alla riservatezza qui stabilito, qualsiasi rivelazione non autorizzata; 
 

e) farne altrimenti uso. 
 
Per tale motivo il visitatore si impegna alla massima riservatezza, a tutela del segreto industriale ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 
2598, n.3 c.c. all’art. 623 del codice penale, alla legge 198/96 - n. 248/00 nonché ai sensi del D. Lgs. n. 196/03. Non sono 
considerate informazioni riservate tutte quelle informazioni che (a) sono già di pubblico dominio, (b) sono già nel legittimo possesso 
del visitatore e non coperte da vincolo di riservatezza, o (c) sono state ottenute da una terza parte che non era vincolata ad alcun 
impegno di confidenzialità. 
 

3. È noto al visitatore che all’interno dell’azienda vige il divieto assoluto di riproduzione fotografica e video. In caso di violazione 
di tale disposizione, oltre al diritto di chiedere il risarcimento dei danni, Costampress S.p.A. ha il diritto di farsi consegnare le 
relative fotografie o registrazioni (con particolare, ma non esclusivo, riferimento a rullini, negativi e stampe), e di procedere o di 
far procedere alla loro distruzione. Dalla consegna o dalla distruzione di tali oggetti non deriva, per il visitatore, alcun diritto di 
reclamo o risarcimento. 
 

4. In caso di violazione degli obblighi assunti dal visitatore con la presente dichiarazione è facoltà di Costampress S.p.A. agire nei 
suoi confronti, in ogni e in opportuna sede, per chiedere risarcimento dei danni. 
 

5. Nel caso in cui una delle disposizioni della presente dichiarazione sia invalidata, la dichiarazione si intenderà integrata da una 
dichiarazione valida di senso analogo. 
 

6. Il visitatore si impegna al rispetto del presente impegno di confidenzialità. 
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DIRETTIVE DI SICUREZZA PER CHI ACCEDE IN AZIENDA 
 
Nel presente regolamento sono indicate alcune delle regole fondamentali per accedere e muoversi all’interno della nostra azienda. 
 
1. È necessario registrare l’entrata e l’uscita presso la reception. 
 

2. È necessario apporre in vista il PASS (rilasciato in reception) durante tutta la visita. 
 

3. È necessario apporre sopra ogni fotocamera di smartphone e tablet l’adesivo rilasciato in reception. 
 

4. Mantenere una condotta corretta e astenersi da qualsiasi azione che possa causare, all’interno dell’azienda, danni a cose e 
persone. 
 

5. In caso fosse necessario utilizzare una qualsiasi attrezzatura aziendale è assolutamente obbligatorio fare una richiesta scritta 
alla direzione. 
 

6. Rispettare i divieti, gli obblighi e le indicazioni necessarie a prevenire pericoli identificati nei rispettivi cartelli di segnale. 
 

7. Evitare l’utilizzo di attrezzature portatili che possano generare scintille o fiamme libere in prossimità delle zone dove sono 
stoccati o utilizzati liquidi infiammabili e/ materiali ad alta infiammabilità e/o aree ATEX (a rischio esplosione). 
 

8. Tutti i movimenti all’interno dell’azienda devono essere comunicati ai responsabili di reparto ed in ogni caso bisogna essere 
accompagnati dal proprio referente aziendale. 
 

9. Indossare abiti da lavoro appropriati. 
 

10. Indossare sempre obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuali a seconda delle attività da svolgere. 
 

11. All’interno dell’area produttiva camminare all’interno dei camminamenti delimitati dalle linee gialle. 
 

12. All’interno dell’area produttiva indossare sempre scarpe antinfortunistica o copri scarpe e caschetti di protezione del capo. 
 

13. Non fare uso durante le attività di lavoro di alcool e/o droga. 
 

14. La somministrazione, la vendita, lo scambio e il possesso di alcol sono severamente proibiti. 
 

15. È severamente vietato fare foto e registrazioni video in qualsiasi area dell’azienda. 
 
In caso di mancato rispetto del presente regolamento, l’azienda Costampress S.p.A. si riserva di allontanare qualsiasi 
rappresentante in visita. 
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