
ALLEGATO 2 - RICHIESTA ACCESSO DATA ROOM E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 

Alla c.a. dell’Amministratore Unico di Terme di Montecatini s.p.a. 
Il/la sottoscritto/a ____________________ nato a_____________, il __________ e 

residente a__________________ (prov. ____), via________________, n.____ 

(c.f._____________________) (doc. a) 

○ in proprio 

○ non in proprio, ma quale rappresentante di____________________ con sede 
a__________________ (prov. ____), via________________, n.____ 

(c.f._____________________ / p.iva_____________________), pec 

_________________/e-mail_____________ (doc. b) 

dichiara 

di essere interessato a valutare la formulazione di un’offerta irrevocabile d’acquisto ai 
sensi dell’avviso pubblicato da Terme di Montecatini s.p.a. 

chiede 

di visionare pertanto i documenti relativi ai lotti in vendita e di essere autorizzato ad 

accedere alla data room informatica predisposta dalla Terme di Montecatini s.p.a. 

accetta 

il trattamento dei propri dati personali, trattamento obbligatorio (il mancato conferimento 

preclude la partecipazione al procedimento), che verrà effettuato in conformità alle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. n. 30 del 2003, n. 196, ai fini 

della presente procedura e con sistemi elettronici e manuali, comunque tali da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza 

si impegna e obbliga 

a mantenere la massima riservatezza su informazioni, fatti e documenti sulla Terme di 

Montecatini s.p.a. di cui verrà a conoscenza accedendo alla predetta data room e 

nell’ambito della procedura in oggetto (a titolo di esempio, nell’ambito di visite, 
sopralluoghi, richieste di documentazione e/o chiarimenti); in particolare, consapevole 

del contenuto degli artt. 621 c.p. (“rivelazione del contenuto di documenti segreti”), 622 

c.p. (“rivelazione di segreto professionale”) e 623 c.p. (“Rivelazione di segreti scientifici 

o industriali”), il/la sottoscritto/a si impegna e obbliga rispetto a tali informazioni (intese 

nel senso più ampio possibile) a: 

- non diffonderle e a non renderle pubbliche, nemmeno parzialmente, in qualsiasi 

modo, senza il previo consenso scritto del legale rappresentante della Terme di 

Montecatini s.p.a.; 

- non utilizzarle per alcun fine che non sia inerente all’attività svolta per valutare la 

formulazione di un’offerta irrevocabile d’acquisto, né, in particolare, a scopo 

concorrenziale o comunque per qualsiasi fine commerciale diverso da quello di 

cui al presente avviso; 

- non trattenere alcun documento o copia di documenti appresi nell’ambito della 
procedura in oggetto. 



In caso di violazione degli obblighi di riservatezza così assunti, il sottoscritto/a si impegna 

a versare a Terme di Montecatini s.p.a. una penale di € 2.000,00 per ogni singola 

violazione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

Si allegano: 

a) documento di identità del richiedente; 

b) (ove il richiedente rappresenti una persona giuridica) procura generale e/o 

speciale, certificato camerale o copia certificata o originale dell’atto da cui risulti 
il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore 
dell’offerta. 

 

__________________, _________________ 

(luogo)      (data) 

 

 

 

____________________________________ 

(firma) 


