
Camarilla Italia, p.le Prenestino 2, 00176 Roma 

Io sottoscritto/a ___________________________

nato/a a ______________________________________ , 

socio dell'Associazione Camarilla Italia, Piazzale Prenestino 2, 00176 Roma (da ora in poi 

"Camarilla Italia"), con il presente documento

a non divulgare informazioni, ricevute

conferenze riservati, anche telematici, 

forum di discussione privati, corrispondenze epistolari elettroniche, 

ecc...), a decorrere da oggi e finché

della qualità di socio; 

a non fare copia, nemmeno per uso esclusivamente personale, delle informazioni di cui al punto 

precedente. 

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo,

procedimento disciplinare, accertasse 

obbligo a versare a Camarilla Italia una 

euro). 

Mi dichiaro, altresì, consapevole:

a) che il versamento di detta somma

soci di perseguirmi giudizialmente in tutte le sedi giudiziarie competenti

b) che l'inadempimento anche di uno solo questi 

l'esclusione, ai sensi dell'art 12 comma 1 dello Statuto di Camarilla Italia.

 

 

 

(Luogo, data, firma) 

 
 

 

 

Camarilla Italia, p.le Prenestino 2, 00176 Roma – www.camarillaitalia.it

Accordo di riservatezza 
 

________________________________c.fisc. n. ________________

nato/a a ______________________________________ , in data _________________

socio dell'Associazione Camarilla Italia, Piazzale Prenestino 2, 00176 Roma (da ora in poi 

"Camarilla Italia"), con il presente documento 

MI OBBLIGO 

a non divulgare informazioni, ricevute e/o acquisite tramite canali di comunicazione,

conferenze riservati, anche telematici, di Camarilla Italia (a titolo esemplificativo e non esaustivo

, corrispondenze epistolari elettroniche, riunioni riservate allo staff

finché non decorrano due anni dal giorno dell'eventuale cessazione 

a non fare copia, nemmeno per uso esclusivamente personale, delle informazioni di cui al punto 

so in cui il Consiglio Direttivo, ai sensi delle norme del regolamento interno che regolano il 

accertasse un mio inadempimento ad uno dei predetti obblighi

a versare a Camarilla Italia una somma a titolo sanzionatorio di € 500,00 (cinquecento 

: 

detta somma non esclude il diritto di Camarilla Italia 

lmente in tutte le sedi giudiziarie competenti; 

'inadempimento anche di uno solo questi obblighi costituisce “grave motivo” legittimante 

l'esclusione, ai sensi dell'art 12 comma 1 dello Statuto di Camarilla Italia. 

www.camarillaitalia.it 

_______________________, 

_________________ , in qualità di 

socio dell'Associazione Camarilla Italia, Piazzale Prenestino 2, 00176 Roma (da ora in poi 

municazione, colloqui o 

di Camarilla Italia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

riunioni riservate allo staff, 

non decorrano due anni dal giorno dell'eventuale cessazione 

a non fare copia, nemmeno per uso esclusivamente personale, delle informazioni di cui al punto 

ensi delle norme del regolamento interno che regolano il 

un mio inadempimento ad uno dei predetti obblighi, mi 

€ 500,00 (cinquecento 

non esclude il diritto di Camarilla Italia e di ognuno dei suoi 

costituisce “grave motivo” legittimante 


