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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO CIVICO 
 

L’accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 
(modificato dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016) e consiste nel diritto, esercitabile da chiunque, di 
accedere a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente nonché alla ulteriore documentazione detenuta dalla Società (cd. accesso civico 
generalizzato) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 
quanto previsto dall’articolo 5-bis.  
COME ESERCITARE IL DIRITTO  
L’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non 
necessita di motivazione. Saranno ritenute inammissibili, a titolo esemplificativo, istanze di accesso 
civico: 
 
i) meramente esplorative 
ii) in cui l’oggetto sia talmente generico da non permettere di identificare la documentazione 

d’interesse 
iii) presentate per un numero manifestamente irragionevole di documenti.  
 
Se l’istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti che la Società è tenuta a pubblicare nella 
sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale, la stessa deve essere indirizzata al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile da questo link.  
Se la richiesta, invece, ha ad oggetto dati o documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. 
accesso civico generalizzato) la stessa deve essere inoltrata utilizzando il modulo scaricabile da questo 
link.  
 
Le richieste, compilate utilizzando i moduli sopracitati potranno essere inoltrate al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con le seguenti modalità: 
 
1. Tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo email del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 
2. Tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzando la comunicazione a Bormio Terme 
spa, presso la sede legale di Bormio via Stelvio 14, alla cortese attenzione del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  
3. Di persona, consegnando a mano, presso la sede legale di Bormio Terme spa, un plico cartaceo 
chiuso indirizzato a Bormio Terme, cortese attenzione del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, fermo restando il rimborso 
del solo costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti 
materiali.  
MODALITA' E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.  
In particolare, nel caso in cui la richiesta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, la Società, entro il suddetto termine, procede alla pubblicazione sul sito 
del documento, dell’informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il 
dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato il 
relativo collegamento ipertestuale.  
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Nei casi di accesso civico generalizzato, la Società, se ritiene l’istanza meritevole di accoglimento, 
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In presenza di 
soggetti controinteressati, la Società è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla 
ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione 
all’istanza di accesso. A decorrere dalla comunicazione, il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso 
fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla 
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso 
civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata 
indifferibilità, la Società ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i 
dati o i documenti d’interesse non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione 
da parte del controinteressato.  
ESCLUSIONE E LIMITI  
L’accesso civico generalizzato è escluso, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, se il diniego è 
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di:  
 
1) interessi pubblici:  

• sicurezza pubblica e ordine pubblico;  
• sicurezza nazionale;  
• difesa e questioni militari;  
• relazioni internazionali;  
• politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  
• conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;  
• regolare svolgimento di attività ispettive;  
 

2) interessi privati:  
• protezione dei dati personali;  
• libertà e segretezza della corrispondenza;  
• interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.  

 
L’accoglimento dell’istanza è escluso, altresì, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 
accesso o divulgazione previsti dalla legge. In caso di limitazioni parziali ai documenti/dati richiesti, la 
Società deve consentire l’accesso alle altre parti e/o dati del documento.  
DINIEGO O MANCATA RISPOSTA 
Nel caso in cui la Società non intendesse accogliere la richiesta provvederà, entro il termine di trenta 
giorni, a fornire adeguata motivazione. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico 
generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, l’istante può presentare richiesta di riesame al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale provvede ad esaminare la 
richiesta e a decidere nel merito della stessa entro il termine di venti giorni.  
Si precisa che in caso di diniego o mancata risposta ad una istanza di accesso civico relativa ai dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria è possibile presentare istanza di riesame al titolare del potere 
sostitutivo all’indirizzo email: info@bormioterme.it - PEC: bormiterme@peec.it. 
La richiesta di riesame può essere presentata utilizzando l’apposito modulo, scaricabile da questo link, 
che dev’essere compilato e inoltrato secondo le indicazioni in esso contenute. Avverso la decisione 
della Società, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo 
amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si 
rimanda alle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. e agli ulteriori atti 
normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.  

Allegati:  
1) Modulo Accesso Civico  2)  Modulo Accesso Civico Generalizzato 
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MODULO ACCESSO CIVICO 

 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza della società Bormio Terme spa, con 
sede a Bormio,  Via Stelvio 14 

 
email: info@bormioterme.it  
PEC: bormioterme@peec.it 

 
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 

 
Ai sensi dell’rtt. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (cd. “Decreto Trasparenza”) , come modificato dal 
D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 Il/La sottoscritto/a NOME ______________________COGNOME 
________________________________ nato/a a ______________________, il _________, 
residente in ______________________ PROV. (____), via 
_______________________________________________ , n. _____, e-mail 
____________________________, PEC _________________________, in qualità di 
____________________________________________________ [1], consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 
CONSIDERATA l’omessa pubblicazione la parziale pubblicazione del seguente documento / 
informazione / dato che Secam S.p.a., in base alla normativa vigente, è tenuto a pubblicare sul proprio 
sito istituzionale [2].  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
CHIEDE ai sensi e per gli effetti di dell’art. 5 del “Decreto Trasparenza”, la pubblicazione di quanto 
richiesto e la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale al dato/ informazione oggetto dell’istanza. Indirizzo PEC o altro indirizzo 
cui inviare le comunicazioni: 
 __________________________________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, riportata in calce alla presente.  
 
Luogo e data __________ Firma _________________________________________  
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 
 
 
 

 
 
[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica  
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione o che è stato 
oggetto di pubblicazione parziale; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che 
impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
1. Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati da Bormio Terme spa per lo svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza 

di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  

3. Modalità del trattamento: in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali 
avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: potranno venire a conoscenza dei dati personali i 
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda.  

5. Diritti dell’interessato: all’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal  D.lgs. n. 196/2003 e dal 
Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per 
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati della 
Società Bormio Terme spa 

6. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è Bormio Terme spa con sede in 
Bormio, via Stelvio, 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;  

7. Responsabile del trattamento: il Responsabile del trattamento dei dati è Bormio Terme spa con 
sede in Bormio, via Stelvio, 14, in persona del legale rappresentante pro tempore .  
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MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza della società Bormio Terme spa, con 
sede a Bormio,  Via Stelvio 14 

 
email: info@bormioterme.it  
PEC: bormioterme@peec.it 

 
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 
Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (cd. “Decreto Trasparenza”) , come 
modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 Il/La sottoscritto/a NOME 
__________________________-COGNOME ________________________________ nato/a a 
______________________, il _________, residente in ______________________ PROV. (____), 
via _______________________________________________ , n. _____, e-mail 
____________________________, PEC _________________________, in qualità di 
____________________________________________________ [1], consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 
CHIEDE nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis 
del “Decreto Trasparenza”, di ricevere i seguenti dati e documenti [2]:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che con la presente istanza possono essere richiesti esclusivamente 
dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 
33/2013.  
Il/La sottoscritto/a si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati e i documenti che 
verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento della richiesta e dichiara di aver preso visione 
dell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, riportata in calce alla presente.  
 
Luogo e data __________ Firma _________________________________________  
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica  
[2] Indicare il documento e il dato richiesto, fornendo tutti gli elementi utili alla individuazione. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
8. Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati da Bormio Terme spa per lo svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
9. Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza 

di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  

10. Modalità del trattamento: in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali 
avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.  

11. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: potranno venire a conoscenza dei dati personali i 
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda.  

12. Diritti dell’interessato: all’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal  D.lgs. n. 196/2003 e dal 
Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per 
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati della 
Società Bormio Terme spa 

13. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è Bormio Terme spa con sede in 
Bormio, via Stelvio, 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;  

14. Responsabile del trattamento: il Responsabile del trattamento dei dati è Bormio Terme spa con 
sede in Bormio, via Stelvio, 14, in persona del legale rappresentante pro tempore .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


