
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

     

DECRETO

del54        10.11.2014

All “A” Schema di Accordo di riservatezza”. :      

 Approvazione Accordo  di riservatezza per le finalità di tutela delle informazioni rese nell'ambito redazione della 
Proposta relativa al Bando FAR FAS emesso dalla Regione Toscana    -  2014    



L’AMMINISTRATORE UNICO 
VISTI:

− la L R n del luglio con la quale è stata dettata la nuova disciplina del . . . 39  17  2009           

Consorzio LAMMA ;  

− il verbale dell’Assemblea dei Soci del maggio e il Decreto P G R n° del       23  2013    . . . . 108  

relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott07.06.2013            . 

Bernardo Gozzini  ; 

− il Bando FAR FAS emesso dalla Regione Toscana “Bando per il finanziamento di  -  2014    :     

progetti di ricerca fondamentale Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale realizzati   ,      

congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del            

settore energetico fotonica ICT robotica e altre tecnologie abilitanti connesse” ,  ,  ,       

coordinata da Selex ES MOS RT Missione Ottica S tellitare Regione Toscana  - : @  (   @   ).

PREMESSO CHE  :

− il LaMMA opera nei settori della meteorologia oceanografia climatologia e geomatica      , ,   

a fini di prevenzione e supporto nella gestione dei rischi ambientali e di pianificazione             

del territorio attraverso attività di misura ambientale con strumenti in situ e remoti di ,           , 

modellistica numerica per l analisi e le previsioni di progettazione e realizzazione di   '    ,     

sistemi GIS ; 

Ritenuto utile partecipare alle riunioni finalizzate alla redazione della Proposta relativa          

al Bando FAR FAS emesso dalla Regione Toscana per porre in essere lo studio di  -  2014           



un payload per osservazioni della terra da piccoli satelliti che opera simultaneamente        ,   

su diverse bande spettrali per monitoraggi ambientali diversificati       ;

Considerato che nell ambito delle suddette riunioni ciascuna Parte della Proposta può  '         

venire a conoscenza di informazioni e dati di natura tecnica industriale finanziaria e o         , ,  /

commerciale inclusi know how e segreti industriali relativi all’attività agli affari ed ai,  -    ,  ,    

prodotti della altre Parti   ;

Ritenuto necessario pertanto regolare il trattamento delle informazioni reciprocamente        

trasferite verbalmente o per iscritto attraverso la sottoscrizione di un accordo di,            

riservatezza senza alcuna limitazione relativamente ai documenti scritti o stampati o  ,          

a qualunque altro supporto materiale che le Parti ritengano opportuno utilizzare per           

lo scambio delle informazioni medesime    . 

Ritenuto di sottoscrivere apposito Accordo di riservatezza per regolamentare diritti e           

tutele delle Parti  ;

D E C R E T A      

1)    di approvare per le ragioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del  ,      ,     

presente decreto che qui si intendono integralmente richiamate lo schema dell Accordo       ,   '

di riservatezza da sottoscrivere con      Selex Galileo Spa avente ad oggetto la disciplina del

trattamento delle informazioni trasferite tra le Parti verbalmente o per iscritto attraverso      ,     

la sottoscrizione di un accordo di riservatezza      ; 



2) di provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al            
presente decreto . 

l’Amministratore Unico 
 Dott Bernardo Gozzini.  

 


