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Invito a manifestare interesse per l’assunzione di una partecipazione di maggioranza del capitale di 
NewCo non superiore al 70%.  
 

Premessa 
La Regione Piemonte (la "Regione"), il Comune di Acqui, la Cassa di Risparmio di Alessandria e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Finsystems S.r.l., come oltre riportato, detengono 
complessivamente n. 1.366.883 azioni di Terme di Acqui S.p.A. (“Terme di Acqui” o la “Società”) del 
valore nominale di Euro 30.686.523,35, pari al 100% del capitale della Società. La seguente tabella riporta 
la compagine azionaria della Società.  

 

Azionista N. azioni detenute Percentuale del capitale sociale 

Regione Piemonte 1.092.179 [79,9%] 

Comune di Acqui Terme 229.224 [16.8%] 

Fondazione CRAL  29.904 [2,2%] 

CRAL 14.417 [1.1%] 

Finsystems S.r.l. 1.159 [0.1%] 

 

Con delibera della Giunta Regionale del 17 settembre2007 è stato approvato il testo di un accordo quadro, 
successivamente sottoscritto dagli azionisti di Terme di Acqui (con l’eccezione di Finsystems S.r.l.) e dalla 
stessa Società, che prevede il conferimento ad una costituenda nuova società (di seguito “NewCo”) di un 
ramo d’azienda di proprietà di Terme di Acqui S.p.A. attiva nel settore termale-alberghiero, termale-
terapeutico e termale wellness. L’attività che NewCo dovrà svolgere è più ampiamente descritta al punto 1. 
che segue. 

Terme di Acqui intende, mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (la "Procedura"), 
selezionare un partner (il “Partner”) che si dovrà impegnare ad assumere una partecipazione di 
maggioranza del capitale sociale di NewCo non superiore al 70% (la “Sottoscrizione”); Terme di Acqui fa 
espressamente salva la propria facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, la Procedura o di modificare 
la struttura dell’operazione oggetto del presente invito. 

Nell'ambito della Procedura, l’ammissione dei potenziali Partner alla Procedura di selezione avverrà sulla 
base dei requisiti oggettivi di cui al seguente paragrafo 2; la selezione del Partner avverrà sulla base dei 
contenuti economici dell’offerta e del progetto industriale/business plan di sviluppo turistico-alberghiero 
ad essa correlato nonché dell'analisi dei piani industriali che verranno presentati dai soggetti interessati alla 
Sottoscrizione, al fine di verificarne la compatibilità con gli obiettivi di rilancio e modernizzazione del sito 
termale di Acqui Terme, con specifico riferimento alle strutture alberghiere e termali che Terme di Acqui 
conferirà in proprietà a NewCo ovvero che le attribuirà in gestione, come meglio specificato nel prosieguo 
della Procedura.  

Le modalità di valutazione del progetto industriale e il punteggio utilizzato verranno comunicati ai 
partecipanti alla Procedura successivamente alla fase di ammissione, ma si rende noto fin d’ora che verrà 
data particolare enfasi alla completezza del progetto industriale ed in particolare ai seguenti aspetti:  

(i) incremento dell’attività del wellness termale, anche in connessione con le terme e la gestione 
secondo standard qualitativi elevati sia dell’attività di wellness che dell’attività terapeutica, 
quest’ultima svolta anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (“SSN”) e con altri 
enti statali (“INPS”, “INAIL”).  

(ii) valorizzazione, ristrutturazione e gestione di un insieme di immobili la cui proprietà o gestione sarà 
affidata a NewCo, tutti legati all’attività alberghiera, turistico e termale e siti in Acqui Terme - Zona 
Bagni,  

(iii) sviluppo commerciale del marchio “Terme di Acqui” ed eventuale avvio della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti cosmetici, 

(iv) indicazione di eventuali progetti di sviluppo in settori complementari. 
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Terme di Acqui tiene a precisare fin d'ora che considera inderogabile l’impegno a garantire la qualità del 
servizio offerto (quale, a titolo esemplificativo, la categoria elevata per le strutture alberghiere) che il 
Partner dovrà offrire attraverso la gestione di NewCo. In particolare, il centro termale di Acqui dovrà 
mantenere la classificazione dal SSN a livello di 1° categoria Super.  

Gli ulteriori impegni richiesti verranno comunicati ai soggetti ammessi in una fase successiva della 
Procedura. 

 

1. Terme di Acqui e NewCo 
La società Terme di Acqui è stata costituita il 29 maggio 1961 nella forma di Società per Azioni. L'attività 
principale di Terme di Acqui è costituita dall'erogazione di servizi termali. Terme di Acqui, attraverso 
varie società esterne, esercita inoltre l’attività alberghiera nel settore alberghiero-termale. In particolare 
l’oggetto sociale di Terme di Acqui prevede tra l’altro “lo sfruttamento e la valorizzazione di tutte le acque 
termali e minerali esistenti o che venissero scoperte nel comprensorio dell’acquese, la gestione degli 
Stabilimenti ed esercizi di cura, turistici, ricreativi ed alberghieri, nonché le attività accessorie e 
complementari, quali la produzione ed il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da 
esse derivati, ivi compresi preparati chimici, farmacologici e cosmetici. All’uopo può compiere tutti quegli 
atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento dei suddetti fini”. Le principali 
concessioni per lo sfruttamento dell’acqua termale sono rilasciate per una durata perpetua. 

NewCo, costituenda nell’ambito dell’operazione in oggetto, avrà come oggetto sociale, tra l’altro, la 
gestione a fini turistico-termali di parte del patrimonio immobiliare di Terme di Acqui, la gestione 
dell’attività del benessere termale, la gestione dell’attività terapeutica termale, sia in convenzione con il 
S.S.N., INPS e INAIL, sia non convenzionata, lo sviluppo della suddetta attività di “benessere/wellness” 
strettamente correlata all’utilizzo delle acque termali e lo sfruttamento del marchio “Terme di Acqui”. 

Ulteriori dettagli relativamente alle modalità di trasferimento a NewCo delle attività attualmente in capo a 
Terme di Acqui, verranno forniti ai soggetti interessati a partecipare alla Procedura ai sensi del presente 
invito.  

 

2. La Procedura 
La Procedura è riservata a soggetti singoli o ad associazioni temporanee di imprese o ad analoghe forme di 
cooperazione ("Cordata"), anche mediante soggetti appositamente costituiti ("Società Veicolo”), le cui 
finalità siano coerenti con lo sviluppo delle attività di NewCo. 

Possono partecipare alla Procedura esclusivamente i soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità 
giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza. 

I soggetti interessati a partecipare alla Procedura dovranno far pervenire a Banca Akros Spa (di seguito il 
“Consulente Finanziario”) la manifestazione di interesse redatta in forma scritta ed in lingua italiana, in 
tre originali, corredata da due copie dei documenti di seguito indicati in lingua italiana o, se non 
disponibili, in lingua inglese in plico recante il riferimento "Manifestazione di interesse in relazione alla 
assunzione di una partecipazione di maggioranza non superiore al 70% in una costituenda società 
per la gestione di servizi termali/turistici" (di seguito la “Manifestazione di Interesse”), indirizzato a 

Banca Akros S.p.A. 
Viale Eginardo,29 
20149 Milano 
Attenzione  dott.ssa Stefania Isola 

  ovvero 

dott.ssa Maria Grazia Garraffo 

entro e non oltre le ore 13.00 del 10 gennaio 2008. Il Consulente Finanziario comunicherà ai soggetti  
ritenuti idonei l’ammissione alla Procedura entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Nel 
medesimo termine, comunicherà eventuali richieste di integrazioni documentali in conformità al 
presente invito, nel qual caso l’ammissione alla procedura verrà comunicata entro 20 giorni dalla 
scadenza del termine assegnato per l’integrazione. 
La Manifestazione di Interesse potrà essere consegnata a mano al Consulente Finanziario, all’indirizzo 
sopra indicato, il quale provvederà a rilasciare apposita ricevuta con indicazione dell’ora e del giorno della 
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consegna, oppure potrà essere inviata mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate.  

In particolare, le Manifestazioni di Interesse presentate a mano potranno pervenire tutti i giorni lavorativi 
escluso il sabato ed esclusi giorno 7, 24 e 31 dicembre 2007, all’indirizzo del Consulente Finanziario sopra 
indicato dalle ore 9:00 (ora italiana) alle ore 13:00 (ora italiana), purché entro il termine di scadenza. 

La Manifestazione d’Interesse consegnata e/o recapitata oltre il suddetto termine di scadenza non sarà 
ritenuta valida e non sarà aperta e, pertanto, non sarà ammessa alla Procedura. A tal fine, sarà ininfluente 
la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettiva ricezione della Manifestazione di 
Interesse da parte del Consulente Finanziario. 

La consegna e/o il recapito rimane a totale rischio del mittente restando esclusa ogni responsabilità del 
Consulente Finanziario nel caso in cui tale Manifestazione d’Interesse, per qualsiasi motivo, non 
pervenisse all’indirizzo sopra indicato entro il termine di scadenza e negli orari stabiliti. 

Nel caso di partecipazione alla Procedura di una Cordata, gli interessati dovranno predisporre una 
Manifestazione di Interesse congiunta sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti appartenenti alla 
Cordata. Nella anzidetta manifestazione dovrà essere designato il comune mandatario per 1'espletamento 
della Procedura. Con le modalità che verranno indicate in una fase successiva della Procedura, saranno 
ammesse modifiche alla composizione della Cordata, alla compagine della Società Veicolo o da costituire 
anche con la partecipazione di soggetti nuovi, ovvero con aggregazioni a soggetti singoli che abbiano già 
manifestato interesse. In tali casi i nuovi soggetti eventualmente aggiuntisi o aggregatisi alla Cordata o alla 
compagine della nuova società saranno tenuti a soddisfare i requisiti ed a presentare la documentazione 
richiesta ai sensi del presente invito. Terme di Acqui si riserva comunque la facoltà di verificare la 
rispondenza ai requisiti del presente invito e la permanenza degli stessi in tutte le fasi della Procedura, 
nonché la conformità delle lettere di manifestazione di interesse in relazione ai nuovi soggetti. 

Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare direttamente o indirettamente, singolarmente o 
congiuntamente con altri soggetti, più di una Manifestazione di Interesse. Terme di Acqui si riserva di 
verificare, in ogni momento della Procedura, l’esistenza di altre forme di collegamento tra i soggetti 
partecipanti che possano limitarne l’indipendenza in misura incompatibile con la partecipazione alla 
Procedura.  

Ai fini dell’ammissione alla fase successiva della Procedura i soggetti che presenteranno la Manifestazione 
di Interesse dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Comprovata e qualificata esperienza, almeno triennale, nella: 

(i) gestione alberghiera, ovvero di similari strutture turistiche e ricettive,  

 

oltre che in almeno una delle seguenti attività: 

 

(ii) Gestione di centri termali, benessere o similari; 

(iii) Tour Operator; 

(iv) Sviluppo Immobiliare e Gestione di Immobili; e/o 

(v) Produzione e/o commercializzazione di Prodotti di Cosmetica. 

 

L’esperienza verrà ritenuta idonea qualora il soggetto interessato abbia nel settore indicato al punto (i) 
negli ultimi tre esercizi sociali, un fatturato medio annuo pari ad almeno 3.000.000 di Euro nonché in 
almeno uno dei settori indicati ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) negli ultimi tre esercizi sociali un fatturato 
medio annuo pari ad almeno 3.000.000 di Euro. 

I requisiti che precedono sono indicati, congiuntamente, come i “Requisiti di Esperienza”. 

Relativamente ad una Cordata o ad una Società Veicolo, i Requisiti di Esperienza dovranno intendersi 
riferiti ad un soggetto o a soggetti che rappresentino congiuntamente la maggioranza del capitale 
sociale della Società Veicolo ovvero ad un soggetto o a soggetti che, nell’ambito della Cordata, 
sottoscriveranno la maggioranza del capitale sociale di NewCo.  
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2. Fatturato medio annuo conseguito, eventualmente anche a livello di gruppo, negli ultimi tre esercizi 
sociali maggiore o uguale ad Euro 10.000.000;  

Nel caso in cui il manifestante interesse sia un organismo di investimento un patrimonio almeno pari ad 
Euro10.000.000. 

Il requisito che precede è di seguito indicato anche come il “Requisito Patrimoniale”. 

Ai fini della determinazione del Requisito Patrimoniale, per “gruppo” si intenderà oltre alla società che 
manifesterà interesse: (i) l’insieme delle società controllate da o collegate a, ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile, la società che manifesterà interesse alla Procedura e (ii) la società eventualmente 
controllante la società che manifesterà interesse alla Procedura e le altre società controllate dalla, o 
collegate alla, controllante. 

Il Requisito Patrimoniale di una Cordata sarà valutato tenendo in considerazione i dati economici dei 
partecipanti su base aggregata. 

La Manifestazione di Interesse, in forma di lettera sottoscritta dai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, 
non potrà essere subordinata a condizioni e dovrà includere la seguente documentazione che andrà siglata in 
ciascuna pagina da parte dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza: 

(i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente nonché un estratto della camera di 
commercio che rechi dicitura antimafia del/i soggetto/i interessato/i, o di documentazione 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; qualora il partecipante sia un 
organismo di investimento, oltre ai dati di cui sopra relativi alla società di gestione, copia del 
regolamento del fondo o altro documento equivalente; 

(ii) elenco dei componenti degli organi sociali del/i soggetto/i interessato/i (Consiglio di 
Amministrazione, Collegio Sindacale o altro organo sociale rilevante); qualora il partecipante 
sia un organismo di investimento collettivo del risparmio, oltre ai dati di cui sopra relativi alla 
società di gestione, è necessaria la produzione del regolamento OICR (sia della promotrice sia 
del gestore se differenti); 

(iii) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del/i soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi, 
nonché, se esistenti, i bilanci civilistici e consolidati della/e società controllante/i degli ultimi tre 
esercizi (tali bilanci dovranno essere corredati dalle previste relazioni degli organi sociali, 
nonché da eventuali relazioni di certificazione); in ogni caso dovranno essere forniti i bilanci 
civilistici degli ultimi tre esercizi relativi alla società posta all'apice della catena partecipativa; 
qualora uno dei partecipanti sia un organismo di investimento, oltre ai dati di cui sopra relativi 
alla società di gestione, dovranno essere forniti i rendiconti di gestione o altro documento 
equivalente degli ultimi tre anni. Nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, i documenti 
di cui sopra dovranno essere consegnati limitatamente a quelli disponibili, durate sociali 
inferiori ai due anni non verranno riconosciute eleggibili; 

(iv) documentazione o dichiarazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti minimi 
patrimoniali sopra indicati alla data di Manifestazione di Interesse, nonché dichiarazione di 
impegno al mantenimento degli stessi in tutte le fasi della Procedura; 

(v) schema della struttura di controllo del soggetto che manifesta interesse, includendo i soggetti 
controllanti, sino a risalire all'apice della catena partecipativa e dichiarazione circa l’esistenza 
di patti parasociali (oppure, eventuale inesistenza di patti parasociali) relativi alla società 
controllata o al soggetto che la controlla; 

(vi) breve profilo (massimo tre pagine) delle attività svolte dal/i soggetto/i interessato/i e, se 
esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali 
dati economici e finanziari, nel quale si evidenzino le attività svolte in uno o più dei settori di 
attività nei quali Terme di Acqui opera direttamente o indirettamente; qualora il partecipante 
sia un organismo di investimento, l’indicazione di cui sopra potrà essere data con riferimento 
alle società partecipate dal fondo medesimo o a tutti i titolari di quote di partecipazione al 
fondo di importo superiore al 30% del fondo stesso; 

(vii) documentazione o dichiarazione che attesti l’insussistenza di procedure di liquidazione o 
concorsuali e dichiarazione attestante l’insussistenza di stati di insolvenza temporanea o 
permanente; qualora il partecipante sia un organismo di investimento, l’indicazione di cui 
sopra dovrà essere data con riferimento alla società di gestione; 

(viii) dichiarazione dell’insussistenza in capo agli amministratori e ai procuratori delle situazioni di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), d), e), g), h), i), l), m), del d.lgs. n. 163/2006; 
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(ix) dichiarazione di veridicità e validità dei documenti di cui ai punti precedenti; 

(x) nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di riferimento del/i soggetto/i 
interessato/i e del comune mandatario nel caso di una Cordata; 

(xi) indicazione, non vincolante, della percentuale del capitale di NewCo che si è interessati ad 
acquistare tramite la Sottoscrizione. Questa indicazione non sarà oggetto di valutazione per 
l’ammissione alle fasi successive della Procedura; 

(xii) indicazione del recapito comprensivo di indirizzo ed e–mail presso cui indirizzare tutta la 
corrispondenza, le comunicazioni e le richieste che potranno essere rivolte nel corso della 
Procedura. Eventuali variazioni di tale recapito saranno valide solamente se preventivamente 
comunicate; 

(xiii) dichiarazione di eventuali conflitti di interesse dei quali il manifestante interesse possa essere 
a conoscenza in relazione alla propria partecipazione alla Procedura. 

La documentazione che precede è congiuntamente di seguito anche definita la “Documentazione”. 

In caso di assenza di atti e documenti, incompletezze o altre irregolarità della Documentazione, Terme di 
Acqui si riserva di chiedere a tutti i soggetti interessati di completare, integrare o regolarizzare la 
produzione in un termine non superiore a 10 dieci giorni dalla data di richiesta. Terme di Acqui informerà 
tutti gli altri soggetti della possibilità di procedere ad integrazioni nel medesimo termine. I soggetti che, 
anche nel termine concesso, non integrassero la Documentazione conformemente a quanto sopra previsto e 
alla richiesta di Terme di Acqui, saranno esclusi dalla Procedura. 

Tutte le dichiarazioni previste nella Documentazione sono rese in conformità alle disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le 
quali si sia beneficiato della non menzione. Eventuali modifiche delle situazioni e dei rapporti dichiarati 
dovranno essere comunicate senza indugio, sempre nelle modalità testè indicate. Terme di Acqui si riserva 
di procedere, in ogni momento della Procedura, a effettuare d’ufficio gli accertamenti utili ad appurare la 
veridicità e la completezza della Documentazione. 

I soggetti interessati nel corso della Procedura dovranno comunque tenere comportamenti ispirati al pieno 
rispetto dei principi di correttezza e di buona fede. In caso di gravi violazioni a tali principi, Terme di 
Acqui si riserva di disporre l’esclusione dalla Procedura.  

Nel caso l’interesse all'acquisto venga manifestato congiuntamente da più soggetti attraverso una Cordata o 
una Società Veicolo, la Documentazione dovrà prodursi relativamente a tutti i soggetti coinvolti nella 
Cordata o nella Società Veicolo, salvo i documenti di cui ai punti (x), (xi), (xii) e (xiii) per i quali basterà 
la sola dichiarazione del comune mandatario, in nome e per conto di tutti i mandanti. 

L’eventuale presentazione di certificati, documenti e dichiarazioni redatti in originale in una lingua diversa 
dall’italiano dovrà essere accompagnata da una traduzione asseverata in italiano degli stessi. 

In aggiunta a quanto sopra, qualora l’interesse all'acquisto venga manifestato attraverso una Cordata, dovrà 
essere altresì consegnata copia degli accordi che regolano i rapporti tra i soggetti della Cordata stessa 
(incluso l’accordo sulla base del quale uno dei soggetti della Cordata sia nominato o designato mandatario 
ad agire per conto di detta Cordata) e dovrà essere specificata la quota di capitale sociale di NewCo che 
ciascuno dei partecipanti intende sottoscrivere. Qualora l’interesse all'acquisto venga manifestato 
attraverso una Società Veicolo, dovrà essere comunicata la compagine della stessa e i rapporti tra i 
componenti della compagine della Società Veicolo. 

Terme di Acqui, con la collaborazione del Consulente Finanziario e del consulente legale, assunte, se 
necessario, ulteriori informazioni verificherà la rispondenza ai requisiti sopra specificati dei soggetti 
interessati e la conformità delle lettere di manifestazione di interesse a quanto richiesto ai sensi del 
presente invito ai fini dell'ammissione alla fase successiva della Procedura. Ad esito della verifica, il 
Consulente Finanziario, per conto di Terme di Acqui, comunicherà ai soggetti selezionati tra i potenziali 
Partner l’ammissione alla fase successiva della Procedura ed invierà agli stessi una lettera di impegno alla 
riservatezza che dovrà essere firmata e restituita all'indirizzo indicato. In caso di Cordata, tale 
comunicazione verrà effettuata nei confronti del solo mandatario che sottoscriverà la lettera di riservatezza 
per conto ed in nome di tutti i partecipanti alla Cordata. 

In seguito alla ricezione della lettera di impegno alla riservatezza firmata dai soggetti ammessi, il 
Consulente Finanziario, per conto della Società, ammetterà questi ultimi alle successive fasi 
dell’operazione come saranno meglio specificate e dettagliate nel prosieguo della Procedura. 
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Sono comunque, fin da ora, a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta anche via fax al 
Consulente Finanziario – Banca Akros S.p.A. Viale Eginardo 29, 20149 Milano – tel. +39 02 43 44 40 48 / 
42 25, fax +39 02 43 44 4253 i seguenti documenti: 

• statuto di Terme di Acqui 

• ultimi 3 bilanci approvati 

Si ribadisce che le modalità di valutazione del progetto industriale e il punteggio utilizzato verranno 
comunicati ai partecipanti alla Procedura successivamente alla fase di ammissione, ma si rende noto fin 
d’ora che verrà data particolare enfasi alla completezza del progetto industriale come indicato in Premessa 
e alla articolazione delle esperienze possedute per la sua realizzazione. 

 

3. Varie 
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse non comportano per 
Terme di Acqui alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati alla Sottoscrizione né, per 
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Terme di Acqui (incluse commissioni di 
intermediazione o di consulenza). Terme di Acqui si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento 
dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o 
modificare i termini e le condizioni della Procedura o impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che 
per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo di 
risarcimento o di indennizzo. 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, 
né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 
94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari 
o una sollecitazione negli Stati Uniti d'America, né in alcun altro Stato. 

Di seguito viene rilasciata alle società interessate a partecipare alle procedure competitive l’informativa di 
cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia 
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Codice della Privacy). 

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure competitive od altrimenti acquisiti 
nell’ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive delle 
procedure competitive saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della 
Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati. 

Il trattamento dei dati personali 

a) è volto al fine di: consentire l’accertamento dell’idoneità delle società a partecipare alla 
procedura competitiva; consentire la gestione di tutte le successive fasi e lo svolgimento della 
Procedura; 

b) sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed in via cartacea; 

c) implicherà lai possibile comunicazione a Banca Akros e ad altri soggetti di cui Terme di Acqui si 
possa avvalere per lo svolgimento della Procedura e altresì la comunicazione o diffusione ad altri 
soggetti, anche in assenza del previo consenso dell’interessato, solo nei casi in cui la 
comunicazione o la diffusione siano necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria. I dati potranno essere comunicati per eseguire 
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere a specifiche 
richieste dell’interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, 
anche in assenza del previo consenso dell’interessato, se tali informazioni provengono da pubblici 
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nel caso in cui i dati riguardano 
lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe 
l’impossibilità per la società interessata di partecipare alla Procedura. Inoltre, ai sensi degli articoli 24, 
comma 1, lettere (a), (b), (d), (g),  e 26, comma 4, lettera (d) del Codice della Privacy, non è necessario per 
il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte degli interessati, salvo 
l’obbligo di rendere l’informativa. 

L’eventuale trattamento, nel corso della Procedura e/o nella gestione delle domande di partecipazione, di 
dati sensibili o giudiziari avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 24, 26 e 27 del Codice 
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della Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili rilasciate dall’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. 

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati forniti, che ha il compito di gestire in totale 
autonomia la Procedura, sono i seguenti: Terme di Acqui S.p.A , Piazza Italia n.1-15011-Acqui Terme 
(AL) fax +39 0144356007. 
 
Conclusasi la Procedura, i dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla 
normativa di riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 31 e seguenti del codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico-Allegato B al Codice – in 
materia di misure di sicurezza. 
 
Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali, per far valere 
i diritti così come previsto dall’art. 7 del Codice della Privacy. 
 
Il presente invito e la Procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia civile ad 
essi attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Acqui Terme. 

Il testo del presente invito è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. Inoltre l’avviso della pubblicazione del medesimo verrà inserito su La 
Stampa, La Repubblica edizione di Torino, Il Sole 24 Ore, il Secolo XIX , Il Piccolo edizione del Venerdì. 

II testo ufficiale italiano del presente invito verrà altresì pubblicato sul sito della Regione Piemonte 
(www.regione.piemonte.it), sul sito del Comune di Acqui (www.Comune.Acqui.it) e di Terme di Acqui 
(www.termediacqui.it). 

L'invio da parte dei soggetti interessati della Manifestazione di Interesse costituisce espressa 
accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito. 

I soggetti interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento in merito alla Procedura rivolgendosi 
esclusivamente via e-mail ai soggetti di seguito indicati entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
04/01/2008:  

 

Banca Akros S.p.A. 
Viale Eginardo, 29 
20149 - Milano 
 
Maria Grazia Garraffo 
Tel. 02 43444 048 
Fax 02 43444 253 
E-mail: mariolina.garraffo@bancaakros.it 
 
Stefania Isola 
Tel. 02 43444 225 
Fax 02 43444 253  
E-mail: stefania.isola@bancaakros.it 
 
Terme di Acqui si riserva di rendere pubblici su un’apposita pagina web del proprio sito 
www.termediacqui.it i quesiti e le risposte che possano essere di interesse comune: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


