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Accettazione del regolamento di accesso alla Data Room

Il sottoscritto ________________________________ nato _________________il ____________________ 

residente in __________________________________via _____________________ codice fiscale 

________________________________

in proprio (se persona fisica) oppure nella propria qualità di legale rappresentante della Società 

______________________________con sede legale in _____________________________.via 

__________________________codice fiscale ____________________________e numero di iscrizione

____________________al Registro delle Imprese di ______________________________ dichiara il 

Regolamento di data room qui di seguito riportato:

&&&

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di consultazione dei dati e delle 

informazioni disponibili nella data room relativa al procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F. 

disposto dal Tribunale di Monza e finalizzato alla vendita di alcuni assets attivi della società in 

concordato preventivo.

La data room è costituita da una serie di documenti messi a disposizione da Call&Call Holding S.p.a. 

in formato elettronico e contiene dati ed informazioni relativi agli assets per effettuare la due 

diligence e quindi decidere se partecipare alla procedura competitiva.

La Data Room si trova sul sito Astalegale.net all’indirizzo: (https://callecallholding.astalegale.net )

L’accesso è consentito ai soli soggetti interessati a partecipare al procedimento competitivo ed è 

consentito previa presentazione della domanda di accesso alla data room da inviare alla società alla 

pec : callecall@pec.it

La data room è struttura in cartelle distinte che consentono l’esame analitico della documentazione 

che viene messa a disposizione per la consultazione via web.



Nel caso venissero inseriti nuovi documenti verranno evidenziati con la dicitura “Nuovo”.

L’accesso sarà consentito ai soggetti realmente interessati a condizione che abbiano previamente 

sottoscritto ed inviato all’indirizzo pec sopra indicato i seguenti documenti:

- Domanda di accesso alla data room

- Impegno di riservatezza

- Accettazione del regolamento di data room

- Ultimo bilancio depositato

- Visura camerale aggiornata 

- Elenco dei nominativi con dati anagrafici e codice fiscale dei propri dipendenti/consulenti 

che avranno accesso alla data room

Al soggetto ammesso alla data room verranno fornite le credenziali necessarie per l’accesso e questo 

implica la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nell’impegno alla riservatezza oltre 

che nel presente regolamento.

I documenti contenuti nella data room saranno disponibili in lingua italiana ovvero nella lingua in 

cui sono stati originariamente redatti e sono in formato PDF salva la possibilità di utilizzo anche di 

altri formati di uso comune e quindi è onere del soggetto ammesso di dotarsi di tutti i programmi 

necessari per la loro lettura, assumendosene ogni conseguenza per il loro download e installazione 

sui propri sistemi, rispetto alle quali né la società Call&Call Holding S.p.a. o la società Astalegale.Net  

S.p.a. o i Commissari Giudiziari assumono alcuna responsabilità.

Il soggetto ammesso all’accesso si impegna : i)- a non condividere le informazioni presenti nella data 

room- ii) ad usare la massima diligenza onde evitare che i documenti e le informazioni siano visibili 

o disponibili da parte di  terzi; iii)- a non lasciare incustoditi i computer o gli altri strumenti 

attraverso i quali si sta compiendo l’accesso alla data room, dotandoli di idonee password di accesso 

ed impedendone l’utilizzo a terzi non autorizzati; iiii)- a completare il logout della data room ogni 

qualvolta sia terminato l’utilizzo della medesima.

Il soggetto ammesso dovrà rispettare il presente regolamento in occasione di ogni accesso nel caso 

fossero diversi.

I soggetti ammessi riconoscono che le informazioni acquisite e la documentazione contenuta nella 

data room hanno natura riservata e confidenziale e si impegnano quindi a mantenere tali 

informazioni strettamente riservate ed a rispettare gli obblighi contenuti nell’impegno di 

riservatezza sottoscritto.

I soggetti ammessi saranno ritenuti esclusivi responsabili nei confronti di terzi per eventuali danni 

eventualmente derivanti o conseguenti ad un utilizzo delle informazioni riservate in violazione 

dell’impegno di riservatezza e del presente regolamento di data room con integrale manleva di 

Call&Call Holding, Astalegale.Net S.p.a. ed i Commissari Giudiziali.

Luogo e data

Firma persona fisica o legale rapp.te

timbro società


