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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    M.C. ELETTRICI S.P.A.
  Sede legale: via B. Buozzi n. 9 , 20090 Pieve Emanuele 

(MI), Italia
Capitale sociale: euro 4.122.147,12

Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1573029

Codice Fiscale: 12635250157
Partita IVA: 12635250157

      Convocazione assemblea ordinaria    

     Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
giorno 13 giugno 2022 alle ore 19,30 presso l’NH Milano Con-
gress Centre di Assago (MI) Strada 2A per deliberare sul seguente 

  ordine del giorno:  
 • Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2021 e delibere 

conseguenti; 
 • Relazione sulla gestione 2021 del Consiglio di Ammini-

strazione; 
 • Relazione del Collegio Sindacale; 
 • Recesso socio IDROCENTRO SPA ed atti consequen-

ziali ex art. 2.4 dello statuto sociale; 
 Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il 

giorno 14 giugno 2022 stesso luogo, ore 10,00. 
 Milano, 9 Maggio 2022 L’amministratore delegato. 
 Salvatore Buonocore   

  L’amministratore  delegato
Salvatore Buonocore

  TX22AAA5717 (A pagamento).

    GE.A.T. GESTIONE AUSILIARI TRAFFICO 
SOCIETÀ COOPERATIVA

  Sede: corso Teresio Borsalino n. 44 - 15121 Alessandria (AL)
Codice Fiscale: 01558640064

Partita IVA: 01558640064

      Convocazione di assemblea    

     Signori Soci, 
 è convocata ai sensi dello statuto sociale presso l’hotel “AL 

MULINO” in Via Casale, 44 - 15122 San Michele (Al) e/o, ove 
le norme di legge lo richiedessero, con la partecipazione dei 
soci all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (*) 

 un’Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 24 giu-
gno 2022 alle ore 08.30 in prima convocazione e per il 
giorno 25 giugno 2022 alle ore 16,00 in seconda convoca-
zione per discutere e deliberare del seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1) Risultanze revisione annuale 2021 da parte di Confco-

operative; 
 2) Esame del bilancio chiuso al 31/12/2021, nota integra-

tiva, relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione, 
relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di 
Revisione per certificazione bilancio: delibere inerenti e con-
seguenti; 

 3) Modifica del Regolamento Interno della cooperativa; 
 4) Varie ed eventuali. 
 In caso le norme di legge richiedessero la partecipazione 

dei soci all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
(*) gli amministratori avranno cura di comunicare tempesti-
vamente la piattaforma da utilizzare e le modalità di accesso.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Mascarino Pierluigi

  TX22AAA5745 (A pagamento).

    CPL CONCORDIA SOC. COOP.
      Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A105548    

  Sede: via A. Grandi n. 39 - 41033 Concordia sulla Secchia 
(MO), Italia

Punti di contatto: Tel. 0535 616111 - Fax 0535 616300 - 
Pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

Registro delle imprese: presso C.C.I.A.A.
di  Modena n. 00154950364

R.E.A.: 25274
Codice Fiscale: 00154950364 

Partita IVA: 00154950364

      Convocazione di assemblea generale dei soci    

     I Soci Cooperatori, Sovventori e Speciali di CPL CON-
CORDIA Soc. Coop. sono convocati in Assemblea Generale 
Ordinaria per il giorno 9 giugno 2022, ore 8,30 in prima con-
vocazione e occorrendo in seconda convocazione il 10 giu-
gno 2022, ore 16:30, presso Palazzurro alla Via Odoardo 
Focherini n. 9 in San Possidonio (MO), per discutere e deli-
berare sul seguente 

  Ordine del Giorno:  
 1) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2021 e 

relazione del Presidente; 
 2) Attribuzione di un ristorno ai soci; 
 3) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2021: rela-

zioni e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 4) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio: delibe-

razioni inerenti e conseguenti; 
 5) Informativa in ordine all’azione sociale ex art. 2393 

Cod. Civ: ratifica; 
 6) Chiusura del “Fondo per lo Sviluppo Tecnologico, per 

la Ristrutturazione e per il Potenziamento Aziendale” del 
22.12.2001 e liquidazione Soci Sovventori: delibere inerenti 
e conseguenti; 
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 7) Approvazione delle modifiche al vigente Codice Etico; 
 8) Approvazione delle modifiche al Regolamento per l’ul-

teriore rapporto di lavoro; 
 9) Varie ed eventuali. 
 Ai sensi dell’art. 36 comma 1 dello Statuto sociale, hanno 

diritto di esercitare il voto i Soci che risultino iscritti nel rela-
tivo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo 
svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione. Ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto Sociale e del relativo Regolamento, 
i soci speciali hanno diritto al voto esclusivamente in ordine 
ai punti 2), 3) e 4) dell’ordine del giorno.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Barbieri

  TX22AAA5750 (A pagamento).

    AEROLINEE ITAVIA S.P.A.
  Sede: via Alberico II, 31 - 00193 Roma

Capitale sociale: Lire 3.500.000.000
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 00477930580

Partita IVA: 01287480790

      Convocazione di assemblea    

     Gli Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, 
presso lo studio notarile Caruso e Andreatini, in Milano, 
Piazza Cavour, n. 1, alle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2022 
in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, alle 
ore 15.00 del giorno 16 giugno 2022 in seconda convoca-
zione per discutere e deliberare sul seguente 

 ordine del giorno 
 1. Provvedimenti ex art. 2487, comma 1, cod. civ. Delibe-

razioni inerenti e conseguenti. 
 Si rende noto che, in conformità alle decisioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2022, l’as-
semblea dei soci potrà aver luogo e potrà deliberare sulle 
materie all’ordine del giorno solo a condizione che, prima 
della data della riunione, sia stata decretata la chiusura della 
procedura di amministrazione straordinaria di Aerolinee Ita-
via s.p.a. ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 26/1979 e la società 
sia stata immessa nella disponibilità del residuo attivo della 
medesima procedura, dovendo in caso contrario il Consiglio 
di Amministrazione procedere a nuova convocazione dell’as-
semblea dei soci a data successiva al verificarsi di tali eventi. 

 Bologna, 10 maggio 2022   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Ancarani

  TX22AAA5762 (A pagamento).

    SANOFI S.R.L.
      Direzione e coordinamento Sanofi S.A. (Francia)    

  Sede: viale Luigi Bodio, 37/B - Milano
Capitale sociale: € 202.279.195,04 interamente versato

Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: Milano 264689

Codice Fiscale: 00832400154
Partita IVA: 00832400154

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per 
il giorno 6 Giugno 2022 alle ore 15:00 in audio-videoconfe-
renza (ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 convertito in 
Legge n. 27/2020 e s.m.i.) in prima convocazione ed occor-
rendo in seconda convocazione per il giorno 8 Giugno 2022 
alle ore 16:00 con le medesime modalità con il seguente:  

 Ordine del Giorno 
 1. Esame del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021; 

Delibere inerenti e conseguenti. 
 Potranno intervenire all’assemblea i Soci legittimati ai 

sensi di legge e di Statuto.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marcello Cattani

  TX22AAA5783 (A pagamento).

    VERSILIA GOLF - S.P.A.
  Sede: strada Maggiore n. 51 - Bologna

Capitale sociale: Euro 800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 01167020468

R.E.A.: BO-501753
Codice Fiscale: 01167020468

Partita IVA: 01167020468

      Convocazione di assemblea generale ordinaria    

      Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordi-
naria, su decisione del Consiglio di Amministrazione, per 
il giorno 11 Giugno 2022 alle ore 08,00, in prima convo-
cazione, presso la sede sociale della società in Bologna, 
Strada Maggiore n.51, ed in seconda convocazione per il 
giorno 14 Giugno 2022 alle ore 11,00, sempre nello stesso 
luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1°) Bilancio della società al 31 dicembre 2021. Nota inte-
grativa. 

 Relazione del collegio sindacale. Discussione ed appro-
vazione. 

 2°) Varie ed eventuali. 
 Si ricorda, ai sensi dell’art.7 dello Statuto Sociale, che 

possono intervenire alla Assemblea i Soci che abbiano depo-
sitato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato 
per l’adunanza presso la sede sociale.- 

 Bologna, 09 Maggio 2022   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Ottani

  TX22AAA5799 (A pagamento).



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-5-2022 Foglio delle inserzioni - n. 56

    FINA S.P.A.
  Sede: via Canapificio, 17 - 31041 Cornuda (TV)

      Convocazione di assemblea    

      E’ convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti, in prima 
convocazione per il giorno 31 maggio 2022 alle ore 17.00, ed 
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 07 giugno 
2022 alle ore 17.00 presso la sede legale, in Cornuda (TV), 
Via Canapificio n.17, per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno:  

 1. Delibere ai sensi dell’art.2364 del Codice Civile; 
 2. Varie ed eventuali. 
 Per l’intervento in assemblea valgono le norme di legge e 

di statuto. 
 Cornuda (TV), 13 maggio 2022   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antiga Mario

  TX22AAA5818 (A pagamento).

    UNIPEG SOC. COOP.
      in liquidazione  

  Iscrizione albo cooperative numero A110322    
  Sede: via Due Canali, 13 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Capitale sociale: Euro 11.319.531 n.i.v.
Registro delle imprese: Reggio Emilia 02036060206

R.E.A.: 247293
Codice Fiscale: 02036060206

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      E’ convocata l’Assemblea dei Soci presso la sede legale in 
Via Due Canali 13 in Reggio Emilia, in prima convocazione 
per il giorno 9 giugno ore 7.00, ed occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 10 Giugno 2022 alle ore 15.00, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 1. Bilancio al 31.12.2021, Relazione sulla Gestione, Rela-
zione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di 
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Modalità di partecipazione all’Assemblea 
 A norma dell’art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18 e sue successive modifiche, la partecipazione dei Soci 
all’Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rap-
presentante previsto dall’art. 135  -undecies   D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 (il “Rappresentante Designato”). 

 La Società ha designato il Dott. Simoni Alessandro, Com-
mercialista iscritto all’Albo di Parma e membro dello Studio 
Cerifin, quale Rappresentante a cui i titolari di diritto di voto 
potranno conferire, entro il 7 giugno 2022, una delega con 
istruzioni di voto sul punto all’ordine del giorno. La delega al 
suddetto Rappresentante deve essere conferita con le moda-
lità e mediante lo specifico modulo di delega che Vi sarà 

inviato alla Vostra casella PEC (qualora disponibile) oppure 
tramite posta ordinaria. In ultimo potrete comunque sempre 
richiederne copia a semplice richiesta via mail all’indirizzo 
simoni@studiocerifin.com. 

 La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con 
riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite 
istruzioni di voto. 

 Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomuni-
cazione 

  A norma dell’art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18:  

 - la partecipazione all’Assemblea del Rappresentante 
Designato, dei componenti degli Organi sociali, del Rappre-
sentante designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò 
autorizzati dal Presidente dovrà avvenire mediante mezzi di 
telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente 
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative appli-
cabili per tale evenienza; 

 - non è  necessario che si trovino nel medesimo luogo il 
Presidente ed il Segretario. 

 Diritti di informativa dei Soci 
 Al fine di consentire l’esercizio informato del diritto-

dovere di delega in merito alle deliberazioni proposte all’As-
semblea relative ai punti all’ordine del giorno, è possibile 
formulare alla Società specifica richiesta di documentazione 
mediante invio (entro le ore 24.00 del 6 giugno 2022) di 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo: simoni@studio-
cerifin.com. La Società, nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente, provvederà a fornire la documentazione predisposta 
quanto prima e, in ogni caso, entro il 7 giugno 2022. 

 Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 
porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima 
dell’Assemblea, mediante invio di messaggio di posta elet-
tronica all’indirizzo: simoni@studiocerifin.com. Le domande 
dovranno pervenire entro il 6 giugno 2022 e alle stesse sarà 
data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 7 giugno 
2022. 

 Saranno prese in considerazione esclusivamente le richie-
ste e le domande strettamente pertinenti alle materie all’or-
dine del giorno. Le domande dovranno essere inviate dalla 
casella PEC del socio unitamente ai dati anagrafici del sog-
getto richiedente. Qualora il socio non disponga di casella 
PEC ma di semplice indirizzo email dovrà fornire i propri 
dati anagrafici (cognome e nome, codice fiscale unitamente 
ad una copia del documento d’identità). 

 Reggio Emilia, 12/05/2022   

  Il liquidatore
Fabrizio Vezzani

  TX22AAA5823 (A pagamento).
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    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    SPV PROJECT 2211 S.R.L.
      In procinto di essere iscritta nell’elenco delle società veicolo 
istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del 

Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 

12354830965
Codice Fiscale: 12354830965

  APOLLO INVESTMENT MANAGEMENT 
EUROPE (LUXEMBOURG) S.À R.L.

      Iscrizione al Luxembourg Register of Commerce and 
Companies numero B231071 che agisce in qualità di 

società di gestione di e per conto del fondo di investimento 
alternativo chiuso riservato multi-comparto chiamato 
“Apollo Commercial Lending (Italy) - Ari Sub-Fund”    
  Sede legale in Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653,

Lussemburgo, Lussemburgo
Codice Fiscale: LU31129764

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il 
“Testo Unico Bancario”)    

      SPV Project 2211 S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver 
concluso in data 10 maggio 2022 con Apollo Investment 
Management Europe (Luxembourg) S.à r.l., che agisce in 
qualità di società di gestione di – e per conto del – fondo 
di investimento alternativo chiuso riservato multi-com-
parto denominato “APOLLO COMMERCIAL LENDING 
(ITALY) – ARI SUB-FUND” (il “Cedente”) un contratto di 
cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari indi-
viduabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale 
Contratto di Cessione il Cedente ha ceduto, e l’Acquirente ha 
acquistato, pro-soluto, ai termini e alle condizioni ivi speci-
ficate, il 97 per cent. di tutti i crediti, unitamente a ogni altro 
diritto, indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, 
derivanti da (i) un contratto di finanziamento stipulato in data 
31 gennaio 2022 (il “Vittoria Facility Agreement”), in forza 
del quale il Cedente ha concesso a Savills Investment Mana-
gement – SGR S.p.A., che agisce per se stessa e in qualità di 
società di gestione del risparmio nell’interesse del fondo di 
investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato 
denominato “SAN NICOLA FUND”, una linea di credito di 
Euro 110.772.403,00; e (ii) un contratto di finanziamento sti-
pulato in data 31 gennaio 2022 (il “Gonin-Balduccio Faci-
lity Agreement” e, insieme al Vittoria Facility Agreement, 
i “Facility Agreements”), in forza del quale il Cedente ha 
concesso a Savills Investment Management – SGR S.p.A., 
che agisce per se stessa e in qualità di società di gestione 
del risparmio nell’interesse del fondo di investimento alter-
nativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato 
“SAN CRISTOFORO FUND”, una linea di credito di Euro 

36.928.607,00, che alla data del 10 maggio 2022 (inclusa) 
rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:  

 (a) derivano da prestiti concessi dal Cedente ai sensi di un 
contratto di finanziamento retto dal diritto inglese e stipulato 
in data 31 gennaio 2022; 

 (b) derivano da prestiti denominati in Euro; 
 (c) derivano da prestiti garantiti da ipoteca su immobili siti 

sul territorio della Repubblica italiana; 
 (d) derivano da prestiti la cui data di rimborso iniziale non 

cade oltre il 30 giugno 2025; 
 (e) derivano da prestiti le cui date di utilizzo cadono fra il 

31 gennaio 2022 e il 18 marzo 2022; e 
 (f) derivano da prestiti aventi lo scopo di finanziare l’ac-

quisto di compendi immobiliari o diritti edificatori in connes-
sione con la riqualificazione di proprietà immobiliari. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A., 
società per azioni unipersonale, costituita in Italia, con sede 
legale in Via Vittorio Betteloni 2, 20131 Milano, capitale sociale 
pari ad Euro 2.000.000,00, codice fiscale e numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – 
Lodi No. 02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta 
nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo 
Unico Bancario al n. 32590.2, ai sensi della Legge sulla Carto-
larizzazione dei crediti e del Servicing Agreement affinché per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti ceduti nel Portafoglio (“Master Servicer”), proceda 
alla gestione degli incassi delle somme dovute. 

 Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso 
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede legale. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento 
(UE) n. 2016/679 (il “Regolamento Privacy”). 

 La cessione dei crediti da parte di Apollo Investment 
Management Europe (Luxembourg) S.à.r.l., che agisce in 
qualità di società di gestione di – e per conto del – fondo 
di investimento alternativo chiuso riservato multi-comparto 
chiamato “APOLLO COMMERCIAL LENDING (ITALY) 
– ARI SUB-FUND all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti 
del suddetto Contratto di Cessione, unitamente alla cessione 
di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali cre-
diti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente 
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi 
garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evi-
denze informatiche connesse ai crediti ceduti. 

 L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli 
“Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo 
mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una 
misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, 
lettera   b)  , secondo periodo, del Regolamento Privacy. 

 L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel 
rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente 
normativa italiana in materia di protezione dei dati perso-
nali   ratione temporis   applicabile. In particolare, l’Acquirente 
tratterà i Dati Personali per le medesime finalità – i.e. finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafo-
glio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo 
e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei 
crediti oggetto della cessione) – nonché all’emissione di titoli 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-5-2022 Foglio delle inserzioni - n. 56

da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei 
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’og-
getto sociale e per finalità strettamente legate all’adempi-
mento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comu-
nitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza 
e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei Dati Personali. 

 Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari 
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy. 

 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie 
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che 
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale 
a Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.à 
r.l., che agisce in qualità di società di gestione di – e per conto 
del – fondo di investimento alternativo chiuso riservato multi-
comparto chiamato “APOLLO COMMERCIAL LENDING 
(ITALY) – ARI SUB-FUND” e all’Acquirente, a società con-
trollate e società collegate a queste, nonché a società di recu-
pero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali 
associazioni, società e studi professionali potranno venire a 
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trat-
tamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate 
loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali 
tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi». 

 Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali 
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che 
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni 
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragio-
nevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo pre-
visto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili 
pretese o controversie. 

 L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali pos-
sono essere comunicati e dei responsabili del trattamento dei 
Dati Personali, unitamente alla presente informativa, è messo 
a disposizione presso la sede della SPV Project 2211 S.r.l.. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è SPV Project 
2211 S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 
20131 Milano (Italia). 

 Responsabile del trattamento dei dati personali, con rife-
rimento ai crediti ceduti, è Zenith Service S.p.A., con sede 
legale in Milano, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano, Monza-Brianza, Lodi al No. 02200990980, Gruppo 
IVA n° 11407600961, iscritta nell’Albo degli Intermediari 
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 32590.2. 

 Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribu-
isce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun 
Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi 
dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interes-
sato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi 
previsti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy, al tratta-
mento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché perti-
nenti allo scopo della raccolta. 

 Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì 
esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento 
Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in 
relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché 
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei 
dati personali, possono rivolgersi al titolare del trattamento 
mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente reca-
pito: Zenith Service S.p.A., via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 
Milano; indirizzo PEC: zenithprivacy@zenithservice.it . 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso 
Zenith Service S.p.A. può essere contattato per comunica-
zioni relative esclusivamente al trattamento dei dati personali 
al seguente indirizzo e-mail: rpd@zenithservice.it. 

 Milano, 10 maggio 2022   

  SPV Project 2211 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli

  TX22AAB5726 (A pagamento).

    BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
      Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del Gruppo 

bancario BNL  
  Iscritta all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca 

d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 
1° settembre 1993 al numero 1005  

  Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi  
  Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi    
  Sede legale: viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, Italia

Capitale sociale: Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09339391006

Codice Fiscale: 09339391006

  VELA MORTGAGES S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 12.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04104160264

Codice Fiscale: 04104160264

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico 
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) 
e relativa normativa nazionale applicabile    

     Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (l’“Acquirente” o 
“BNL”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base 
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
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“in blocco” concluso in data 11 aprile 2022 con Vela Mor-
tgages S.r.l. (il “Cedente”), con effetto in pari data, un por-
tafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro 
diritto, garanzia reale e personale, privilegi, accessori e più 
in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche 
di natura processuale, e titolo in relazione a tali crediti, deri-
vanti da mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di con-
tratti di mutuo stipulati con taluni debitori (i “Debitori”) che 
al 8 aprile 2022 rispondevano al seguente criterio: i crediti 
ceduti da BNL ai sensi dell’avviso di cessione pubblicato da 
Vela Mortgages S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana, parte Seconda, del 17 aprile 2008, numero 46, 
unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio: 
(i) in relazione ai quali al 8 aprile 2022 (incluso) non vi siano 
rate scadute e non pagate da più di 30 giorni di calendario 
dalla relativa data di pagamento; o (ii) che al 8 aprile 2022 
(incluso) non siano stati classificati come “sofferenze” o “ina-
dempienze probabili” sulla base delle istruzioni della Banca 
d’Italia; e (iii) non siano stati integralmente rimborsati. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e rela-
tiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, 
la “Normativa Privacy Applicabile”). 

 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER-
SONALI 

 Prendiamo molto sul serio la protezione dei tuoi dati per-
sonali. 

 Il Gruppo BNP Paribas, di cui BNL è parte, ha, infatti, 
adottato regole specifiche sulla protezione dei dati personali 
all’interno della sua “Carta per la Protezione dei Dati Perso-
nali” consultabile sul sito bnl.it. 

 BNL S.p.A. sede in Roma viale Altiero Spinelli 30 
(“Noi”), in qualità di titolare del trattamento dei dati perso-
nali, è responsabile della raccolta e del trattamento dei tuoi 
dati personali che effettua nell’ambito delle sue attività. 

 Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti – privati, impren-
ditori, piccole e medie imprese, grandi aziende e investitori 
istituzionali – nelle loro attività bancarie quotidiane e nella 
realizzazione dei loro progetti grazie alle nostre soluzioni di 
finanziamento, investimento, risparmio e alle soluzioni assi-
curative. 

 Facciamo parte di un Gruppo bancario-assicurativo inte-
grato e, in collaborazione con le diverse società del Gruppo, 
forniamo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti e 
servizi bancari, assicurativi e di leasing. 

 Lo scopo della presente Informativa sulla Privacy è di farti 
sapere come trattiamo i tuoi dati personali e come puoi con-
trollarli e gestirli. 

 1 SEI DESTINATARIO DELLA PRESENTE INFORMA-
TIVA SULLA PRIVACY? 

  La presente Informativa sulla Privacy ti riguarda se tu sei:  
 > un nostro cliente e/o hai con noi un rapporto contrattuale 

in essere; 
 > una persona interessata ai nostri prodotti o servizi (per 

il seguito “Prospect”) e ci fornisci i tuoi dati personali per 
entrare in relazione con noi (presso un’agenzia, sui nostri siti 
web e applicazioni). 

 Se nella relazione che hai con noi è necessario che tu ci 
fornisca dati personali di terzi, non dimenticarti di informare 

tali soggetti della comunicazione dei loro dati personali e 
invitali a leggere la presente Informativa sulla Privacy. Prov-
vederemo anche noi a informarli laddove possibile (ad esem-
pio, se disponiamo dei loro dati di contatto). 

 2 COME PUOI CONTROLLARE IL TRATTAMENTO 
DEI TUOI DATI PERSONALI? 

 Tu hai dei diritti, di seguito meglio descritti, che puoi eser-
citare per controllare in maniera significativa i tuoi dati per-
sonali e il trattamento degli stessi da parte nostra. 

 Se intendi esercitare i tuoi diritti puoi inviare apposita 
richiesta al seguente indirizzo: dirittiprivacy@BNLmail.
com oppure dirittiprivacy@pec.bnlmail.com, allegando una 
copia di un tuo documento di identità. Potrai utilizzare anche 
l’apposito modulo messo a disposizione sul nostro sito bnl.
it, sezione privacy. 

 Inoltre per eventuali domande relative al trattamento dei 
tuoi dati personali ai sensi della presente Informativa sulla 
Privacy, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo email: data-
protectionofficer@BNLmail.com. 

 2.1 Puoi richiedere l’accesso ai tuoi dati personali 
 Se desideri avere accesso ai tuoi dati personali, ti forni-

remo una copia dei dati che hai richiesto e le informazioni 
relative al loro trattamento. Ti informiamo che puoi, in qual-
siasi momento, ottenere una copia di alcuni dati personali che 
ti riguardano all’interno dell’area riservata del tuo internet 
banking. 

 Il tuo diritto di accesso potrà essere limitato nei casi previ-
sti dalla legge o dai regolamenti applicabili. Ad esempio, ciò 
accade quando le disposizioni di legge relative all’antirici-
claggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo vietano 
di dare accesso diretto ai dati personali trattati per tale scopo. 

 2.2 Puoi chiedere la correzione dei tuoi dati personali 
 Laddove ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti o 

incompleti, puoi richiedere che tali dati vengano modificati 
o integrati di conseguenza. In alcuni casi, potrebbe esserti 
richiesta documentazione a supporto. 

 2.3 Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali 
 Se lo desideri, puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati 

personali, nei limiti previsti dalla legge e nei casi in cui non 
sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali sono stati raccolti e vengono trattati. 

 2.4 Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali trat-
tati sulla base di nostri interessi legittimi 

 Se non concordi con il trattamento dei tuoi dati personali 
basato sui nostri legittimi interessi, puoi opporti, in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, 
indicando l’attività di trattamento a cui ti riferisci e i motivi 
dell’opposizione. Non tratteremo più, quindi, i tuoi dati per-
sonali a meno che non vi siano legittimi motivi per farlo o il 
trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa in giudizio di un nostro diritto. 

 2.5 Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali per 
finalità di comunicazione commerciale 

 Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento 
dei tuoi dati personali per finalità di comunicazione commer-
ciale, compresa la profilazione collegata a tale finalità. 
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 2.6 Puoi limitare il trattamento dei tuoi dati personali 
 Al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere 

la limitazione del trattamento concernente i tuoi dati qualora 
non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrat-
tuale o necessario per obbligo di legge. 

 2.7 Hai diritti contro una decisione automatizzata 
 In linea generale, hai il diritto di non essere soggetto ad 

una decisione basata esclusivamente su un trattamento auto-
matizzato, compresa la profilazione che abbia un effetto 
giuridico o incida in modo significativo su di te. Tuttavia, 
potremmo adottare una decisione automatizzata se si rende 
necessaria per la sottoscrizione o l’esecuzione di un contratto 
con noi, se è autorizzata da una norma italiana o dell’Unione 
Europea o se hai prestato il tuo consenso. 

 In ogni caso, hai la possibilità di contestare la decisione, 
esprimere le tue opinioni e chiedere l’intervento di una per-
sona che possa rivedere la decisione. 

 2.8 Puoi revocare il tuo consenso 
 Se hai prestato il tuo consenso al trattamento dei tuoi 

dati personali, puoi revocare questo consenso in qualsiasi 
momento. 

 Ti informiamo che all’interno dell’area riservata del tuo 
internet banking, potrai, in qualsiasi momento, verificare le 
tue scelte e modificarle. 

 2.9 Puoi richiedere la portabilità di parte dei tuoi dati personali 
 Puoi richiedere una copia dei dati personali che ci hai for-

nito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Laddove tecnicamente fattibile, è 
possibile richiedere la trasmissione di questa copia a terzi 
titolari da te indicati. 

 2.10 Come presentare un reclamo al Garante per la Prote-
zione dei dati personali 

 Oltre ai diritti di cui sopra, è possibile proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente(che di solito è quella 
del proprio luogo di residenza); in Italia ti devi rivolgere al 
Garante per la protezione dei dati personali. 

 3 PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRAT-
TIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

 Lo scopo di questa sezione è spiegare perché trattiamo i 
tuoi dati personali e la base giuridica che adottiamo. 

 3.1 I tuoi dati personali sono trattati per ottemperare agli 
obblighi di legge a cui siamo sottoposti 

  I tuoi dati personali sono trattati ove necessario per con-
sentirci di rispettare le normative a cui siamo soggetti, tra cui 
le normative in materia bancaria e finanziaria. Trattiamo i 
tuoi dati personali per:  

 > gestire e segnalare i rischi (finanziari, creditizi, legali, di 
conformità o reputazionali, ecc.) ai quali BNL (e il Gruppo 
BNP Paribas di cui BNL è parte), potrebbe incorrere nell’am-
bito delle proprie attività; 

 > registrare, in conformità con la Direttiva sui mercati 
degli strumenti finanziari (MIFID 2), le comunicazioni in 
qualsiasi forma relative, quantomeno, alle operazioni effet-
tuate nell’ambito di proprietary trading e alla prestazione di 
servizi relativi agli ordini dei clienti, in particolare la loro 
ricezione, trasmissione ed esecuzione; 

 > valutare l’adeguatezza e l’idoneità dei servizi di investi-
mento forniti a ciascun cliente in conformità con la norma-
tiva sui mercati degli strumenti finanziari; 

 > contribuire alla lotta contro le frodi fiscali ed adempiere 
agli obblighi di controllo e notifica fiscale; 

 > registrare le transazioni a fini contabili; 
 > prevenire, rilevare e segnalare i rischi legati alla Respon-

sabilità Sociale d’Impresa e allo sviluppo sostenibile; 
 > rilevare e prevenire la corruzione; 
 > rispettare le disposizioni applicabili ai prestatori di ser-

vizi fiduciari che rilasciano certificati di firma elettronica; 
 > scambiare e segnalare diverse operazioni, transazioni o 

ordini; 
 > rispondere a una richiesta ufficiale di un’autorità finan-

ziaria, fiscale, amministrativa, penale o giudiziaria locale o 
straniera debitamente autorizzata, di arbitri o mediatori, forze 
dell’ordine, agenzie governative o enti pubblici. 

 > monitorare le operazioni e le transazioni per identificare 
quelle che si discostano dalla normale routine/consuetudine 
(ad esempio quando si preleva una grande somma di denaro 
in un paese diverso dal luogo di residenza). 

 3.1.1 Trattamento dei tuoi dati personali per scopi di antiri-
ciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 

 Trattiamo i tuoi dati anche per prevenire il riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo. 

 Ti informiamo inoltre che siamo parte di un gruppo ban-
cario che deve disporre, non solo, di un solido sistema di 
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 
(AML/TF) a livello locale, ma che deve essere gestito anche 
centralmente, in un contesto normativo che prevede l’appli-
cazione di sanzioni locali, europee e internazionali. 

 In questo ambito, siamo anche contitolari del trattamento 
con BNP Paribas SA, la società madre del Gruppo BNP 
Paribas; le attività di trattamento svolte in contitolarità, per 
adempiere a tali obblighi di legge, sono dettagliate nell’alle-
gato “Trattamento dei dati personali a fini di antiriciclaggio 
e contrasto al finanziamento del terrorismo”. 

 3.2 I tuoi dati personali sono trattati per dare esecuzione 
ad un contratto di cui sei parte o a misure precontrattuali 
adottate su tua richiesta 

  I tuoi dati personali sono trattati quando è necessario sti-
pulare o eseguire un contratto per:  

 > definire il tuo punteggio di rischio di credito e la tua 
solvibilità; 

 > valutare se possiamo offrirti un prodotto o un servizio e 
a quali condizioni (ad es. pricing); 

 > fornirti i prodotti e i servizi conformemente al contratto 
sottoscritto; 

 > recuperare eventuali crediti della banca (identificazione 
dei clienti con debiti non pagati); 

 > rispondere alle tue richieste e fornirti assistenza; 
 > assisterti nella gestione del tuo patrimonio mediante la 

categorizzazione automatica dei dati delle tue transazioni; 
 > comunicare con te attraverso i diversi canali della banca 

per fornirti comunicazioni di servizio inerenti i rapporti che 
hai con BNL. 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-5-2022 Foglio delle inserzioni - n. 56

 3.3 I tuoi dati personali sono trattati per soddisfare il nostro 
legittimo interesse o di terzi 

  Nel caso in cui basiamo un’attività di trattamento su un 
interesse legittimo, bilanciamo lo stesso con i tuoi interessi 
o diritti e libertà fondamentali, per garantire che vi sia un 
giusto equilibrio tra di loro. Quindi, nel corso della nostra 
attività come banca, trattiamo i tuoi dati personali sulla base 
del legittimo interesse per:  

  > gestire i rischi a cui siamo esposti:  
 * avere la prova di operazioni e transazioni da te effettuate 

anche con evidenza elettronica; 
 * gestione, prevenzione e rilevamento delle frodi; 
 * recupero crediti; 
 * gestione delle pretese legali, reclami e difesa in caso di 

contenzioso; 
 * sviluppo di modelli statistici individuali per definire la 

tua solvibilità; 
 > migliorare la sicurezza informatica, gestire le nostre piat-

taforme e i nostri siti web e garantire la continuità aziendale; 
 > migliorare l’automazione e l’efficienza dei nostri pro-

cessi operativi e dei servizi resi alla clientela mediante i 
diversi canali banca (inclusi quelli di assistenza), racco-
gliendo ed esaminando, anche a fini formativi, dati personali 
ed informazioni acquisite nell’ambito delle nostre interazioni 
con te attraverso tutti i sistemi di contatto quali ad esempio 
telefonate, e-mail o chat. In particolare, tale attività potrà 
essere raggiunta anche attraverso l’analisi del testo delle mail 
e chat con individuazione di parole chiave, per individuare 
informazioni minime quali ad esempio la frequenza dei con-
tatti e delle interazioni che abbiamo avuto con te, le princi-
pali motivazioni del contatto (richiesta assistenza, reclamo, 
richiesta informazioni). Inoltre, si potranno effettuare attività 
di “sentiment analysis”, mediante il riascolto delle telefonate 
(elaborazione delle tracce audio, con analisi del tono della 
voce e frequenza audio, senza elaborazione del timbro della 
voce escludendosi, quindi, il trattamento di dati biometrici). 
In ogni caso, non verranno trattati dati particolari quali i dati 
sanitari, di orientamento politico, religioso e sessuale, adot-
tando specifiche tecniche di mascheramento; 

 > effettuare operazioni finanziarie quali vendite di porta-
fogli di debito, cartolarizzazioni, finanziamenti o rifinanzia-
menti di posizioni di BNL o del Gruppo BNP Paribas; 

  > condurre studi statistici e sviluppare modelli predittivi e 
descrittivi, anche attraverso la predisposizione di reportistica 
specifica, per:  

 * segmentare la clientela; 
 * finalità commerciali: identificando ed analizzando le 

modalità di fruizione dei prodotti, dei servizi e delle funzio-
nalità offerte ed utilizzate dalla clientela per sviluppare la 
nostra politica commerciale, identificare nuove tendenze tra 
i nostri clienti e creare nuove offerte; 

 * finalità di sicurezza: prevenire potenziali incidenti e 
migliorare la gestione della sicurezza; 

 * finalità di conformità/compliance (come l’antiriciclaggio 
e la lotta al finanziamento del terrorismo) e la gestione del 
rischio; 

 * finalità antifrode. 

 > Procedere a rilevare e analizzare il grado di soddisfa-
zione della clientela sulla qualità dei servizi resi mediante 
attività eseguite direttamente da BNL o attraverso il supporto 
di società specializzate; le domande saranno poste per il tra-
mite dei diversi canali di contatto in uso da parte della banca, 
quali ad esempio interviste telefoniche con operatore o senza 
operatore, invio di mail, messaggi in app ecc. 

 3.3.1 Trattiamo i tuoi dati personali per inviarti offerte 
commerciali via e-mail, in formato cartaceo via posta e tele-
fono con operatore 

 Come parte del Gruppo BNP Paribas, vogliamo essere in 
grado di offrirti l’accesso all’intera gamma di prodotti e ser-
vizi che meglio soddisfano le tue esigenze. 

 Una volta che sei diventato nostro Cliente e a meno che 
tu non ti opponga, potremo inviarti comunicazioni relative ai 
nostri prodotti e servizi e a quelli del Gruppo, sempre che si 
tratti di prodotti analoghi a quelli che hai già sottoscritto, in 
modo da soddisfare al meglio le tue esigenze. 

  Tale promozione, sempre che tu non ti opponga, potrà 
essere effettuata mediante:  

 * posta elettronica (se l’indirizzo email è stato fornito da 
te in occasione della vendita di un prodotto/servizio da noi 
offerto); 

 * telefonate con operatore; 
 * posta cartacea. 
 Se sei un Prospect, potremo effettuare comunicazione rela-

tivi ai prodotti e servizi di BNL analoghi a quelli per i quali 
hai manifestato interesse mediante telefonate con operatore e 
posta cartacea, sempre che tu non ti opponga. 

 Ci assicuriamo che queste offerte commerciali si riferi-
scano a prodotti o servizi che sono rilevanti per le tue esi-
genze e complementari ai prodotti e servizi che hai già o 
verso cui hai manifestato interesse, garantendo in questo 
modo equilibro tra i nostri rispettivi interessi. 

 3.3.2 Analizziamo i tuoi dati personali per eseguire la pro-
filazione standard al fine di personalizzare i nostri prodotti e 
le nostre offerte 

  Per migliorare la tua esperienza e soddisfazione, dobbiamo 
determinare a quale gruppo di clienti appartieni. A tal fine, 
costruiamo un tuo profilo standard prendendo in esame le 
seguenti informazioni:  

 * quelle che ci hai comunicato direttamente durante le 
nostre interazioni o quando sottoscrivi un prodotto o servizio; 

 * quelle derivanti dal tuo utilizzo dei nostri prodotti o 
servizi, come ad esempio, quelli relativi ai tuoi conti, quali 
il saldo, i movimenti regolari o atipici, l’uso della tua carta 
all’estero; 

 * minime derivanti dal tuo utilizzo dei nostri vari canali: 
siti web e applicazioni (ad es. se sei digitalmente esperto, 
quale customer journey prediligi per sottoscrivere o fruire dei 
nostri prodotti o servizi). 

 BNL potrà procedere alla profilazione standard, a meno 
che tu non ti opponga. 

 Ti informiamo inoltre che, se presti anche il tuo consenso 
specifico, come di seguito indicato, potremmo soddisfare 
ancora meglio le tue esigenze, eseguendo una personalizza-
zione su misura della nostra offerta. 
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 3.4 I tuoi dati personali sono trattati con il tuo consenso 
 Per porre in essere alcuni trattamenti dei tuoi dati perso-

nali, abbiamo bisogno del tuo consenso, revocabile in qual-
siasi momento. 

  In particolare, chiediamo il tuo consenso per:  
 3.4.1 Personalizzazione su misura delle nostre offerte, pro-

dotti e servizi basata su una profilazione più sofisticata per 
anticipare le tue esigenze 

  In particolare, trattiamo i tuoi dati personali, anche 
mediante elaborazioni elettroniche, in modo da individuare 
specifici tuoi comportamenti ed abitudini, avendo così modo 
di migliorare i nostri prodotti, servizi e offerte affinché siano 
sempre in linea con le tue preferenze ed esigenze. Questa 
attività viene effettuata:  

 * arricchendo, da fonti esterne e nei limiti consentiti dalla 
legge, i dati che ci hai fornito e che abbiamo raccolto durante 
la nostra relazione e nelle diverse occasioni di interazione 
con te; 

 * analizzando le tue abitudini e le preferenze da te mani-
festate sui vari canali (visite alle nostre filiali, e-mail o mes-
saggi, visite ai nostri siti web, utilizzo di software di BNL da 
te installati, come le   app)  ; 

 * valutando l’andamento dei tuoi rapporti (anche di credito); 
 * analizzando i prodotti che già possiedi e la tua operati-

vità, anche online; 
 * analizzando i dati relativi alla tua posizione rilevata 

attraverso diverse modalità (ad es. luogo di prelievo ATM, 
esercente presso cui fai una operazione di pagamento, agen-
zia presso la quale ti sei recato); 

 * arricchendo le informazioni che abbiamo su di te con 
quelle raccolte nell’ambito della navigazione da te effettuata 
sui siti web e app sempre che tu abbia prestato il consenso 
alla installazione dei sistemi di tracciamento secondo l’infor-
mativa specifica a cui si rinvia; 

 * riascoltando le telefonate ed effettuando un’analisi seman-
tica degli scambi avuti con te (es. via mail e chat). Potrà essere 
effettuata anche un’attività di “sentiment analysis”: in par-
ticolare, l’associazione a una o più emozioni sarà effettuata 
mediante l’esame dei tracciati delle chat ed email (trascrizione 
della chiamata e analisi semantica del testo) e riascoltando le 
telefonate (elaborazione delle tracce audio, con analisi del tono 
della voce e la frequenza audio, senza elaborazione del timbro 
della voce escludendo, quindi, trattamento di dati biometrici). 
In ogni caso, non vengono trattati dati particolari quali i dati 
sanitari, di orientamento politico, religioso, sessuale, adot-
tando specifiche tecniche di mascheramento. 

 3.4.2 Effettuare attività di promozione e vendita di pro-
dotti e servizi di BNL e di società terze, ivi incluse quelle 
appartenenti al Gruppo BNP Paribas ed effettuare indagini 
statistiche e ricerche di mercato (anche mediante l’ausilio di 
società specializzate incaricate da BNL) 

  In particolare, quanto alle attività di promozione e ven-
dita, se sei un nostro Cliente, queste potranno essere poste 
in essere:  

 * se aventi ad oggetto prodotti/servizi di BNL e del Gruppo 
BNP Paribas che sono analoghi a quelli che possiedi, attra-
verso modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, 
chiamate senza intervento di operatori, telefax, mms, sms, 

forme di interazione che l’innovazione tecnologica renderà 
disponibili, ecc.). Ti ricordiamo che per le medesime attività 
con mezzi tradizionali di contatto vale il legittimo interesse; 

 * se aventi ad oggetto prodotti/servizi di BNL e del Gruppo 
BNP Paribas non analoghi a quelli che possiedi e di soggetti 
terzi non appartenenti al Gruppo BNPP, attraverso modalità 
tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e 
chiamate tramite operatori) e modalità automatizzate come 
sopra descritte. 

 Se sei un Prospect, con il tuo consenso potremo inviarti 
comunicazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti/ser-
vizi di BNL e del Gruppo BNP Paribas e di partner com-
merciali di fiducia di BNL, attraverso modalità automatizzate 
di contatto (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di 
operatori, telefax, mms, sms, forme di interazione che l’in-
novazione tecnologica renderà disponibili, mail   ecc)  . Resta 
fermo che, per prodotti analoghi a quelli per i quali hai mani-
festato interesse, potremo inviarti (sulla base del nostro legit-
timo interesse) comunicazioni commerciali per posta carta-
cea e tramite telefonate con operatore. 

 BNL potrà comunicare i tuoi dati personali a società terze, 
ivi incluse quelle appartenenti al Gruppo BNP Paribas, che 
li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 In particolare, potremo comunicare a dette società i tuoi 
dati di contatto, i prodotti che hai con noi e il profilo di 
cliente a cui appartieni (ricavato secondo le basi giuridiche 
sopra dettagliate per la profilazione che verranno dalle stesse 
trattate in qualità di autonomi titolari del trattamento) a fini 
di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche 
di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi, effettuate 
attraverso modalità automatizzate e tradizionali di contatto. 

 Ulteriori consensi al trattamento dei tuoi dati personali, 
potrebbero esserti richiesti ove necessario per consentirci di 
porre in essere trattamenti per finalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

 4 QUALI TIPI DI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO? 
 Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali, vale a dire 

qualsiasi informazione che ti identifichi o consenta di identi-
ficarti, a seconda del tipo di prodotti o servizi che ti forniamo 
e per le diverse finalità sopra descritte. 

  In particolare raccogliamo e trattiamo varie categorie di 
dati personali, tra cui:  

 > identificativi e anagrafici: ad esempio nome e cognome, 
sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, numero della carta 
d’identità, numero del passaporto, numero della patente di 
guida, numero di immatricolazione del veicolo, fotografia, 
riprese video nell’ambito di specifici servizi di consulenza, 
firma; 

 > contatto: ad esempio indirizzo postale (privato o profes-
sionale), indirizzo e-mail, numero di telefono; 

 > informazioni relative alla tua situazione patrimoniale 
familiare: ad esempio stato civile, regime matrimoniale, 
numero di figli ed età, studio o occupazione dei figli, com-
posizione del nucleo familiare, beni di tua proprietà (appar-
tamento o casa); 

 > tappe importanti della tua vita: ad esempio, ti sei sposato 
di recente, hai divorziato, sei diventato socio o se sei diven-
tato genitore; 
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 > stile di vita: hobby e interessi, viaggi, il tuo stile di vita; 
 > informazioni economiche, finanziarie e fiscali: ad esem-

pio codice fiscale, status fiscale, paese di residenza, stipendio 
e altri redditi, valore dei tuoi beni; 

 > informazioni sull’istruzione e l’occupazione: ad esem-
pio, livello di istruzione, occupazione, nome del datore di 
lavoro e retribuzione; 

 > informazioni bancarie e finanziarie relative ai prodotti e 
ai servizi in tuo possesso: ad esempio, dettagli del conto ban-
cario, prodotti e servizi posseduti e utilizzati (credito, assicu-
razione, risparmio e investimenti, leasing, protezione della 
casa), numero di carta di credito, beni, profilo dell’investitore 
dichiarato, storia creditizia, problemi di solvibilità; 

 > dati delle transazioni: movimenti e saldi del conto, tra-
sferimenti di denaro effettuate, le transazioni, compresi i dati 
del beneficiario come nomi completi, indirizzi e dettagli di 
contatto, nonché dettagli delle transazioni bancarie, importo, 
data, ora e tipo di transazione (carta di credito, bonifico, asse-
gno, addebito diretto); 

 > dati relativi alle tue abitudini e preferenze in relazione 
all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi; 

 > dati raccolti dalle nostre interazioni con te: ad esempio 
i tuoi commenti, suggerimenti, esigenze raccolte nell’ambito 
delle nostre interazioni attraverso tutti i sistemi di contatto 
a nostra disposizione (es. di persona nelle nostre agenzie, 
comunicazioni telefoniche, scambi di e-mail, chat, chatbot, 
scambi sulle nostre pagine di social media e i tuoi reclami). 
Potranno essere, inoltre, trattati i tuoi dati di connessione e le 
informazioni acquisite durante la navigazione sui nostri siti 
web e app mediante cookie e altri strumenti di tracciamento, 
secondo quanto indicato nell’informativa specifica sui coo-
kie e nella sezione profilazione con consenso; 

 > dati relativi alla tua posizione (c.d. geolocalizzazione) 
 > dati relativi ai dispositivi da te utilizzati (telefono cellu-

lare, computer, tablet, ecc.): indirizzo IP, specifiche tecniche 
e dati identificativi univoci (codice IMEI); 

 > credenziali di accesso personalizzate o funzioni di sicu-
rezza utilizzate per connetterti al sito Web e alle app di BNL; 

 > dati giudiziari (per il perseguimento delle attività ai fini 
antiriciclaggio, antiterrorismo ed embarghi). 

 Laddove dovessimo trattare categorie di dati diverse da 
quelle sopra indicati, ti verrà fornita idonea informativa, con 
evidenza della base giuridica e della finalità del trattamento, 
eventualmente acquisendo specifico consenso laddove 
necessario (es. in caso di trattamento di dati relativi al tuo 
stato di salute). 

 5 DA CHI RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI? 
 In linea generale, raccogliamo i dati personali direttamente 

da te; tuttavia, potremmo anche raccogliere dati personali da 
altre fonti. 

  A volte raccogliamo dati da fonti pubbliche:  
 > pubblicazioni/banche dati messe a disposizione da auto-

rità ufficiali o da terzi (ad esempio la   Gazzetta ufficiale   della 
Repubblica italiana, il registro del commercio e delle società, 
banche dati gestite dalle autorità di vigilanza del settore 
finanziario); 

 > siti web/pagine di social media di persone giuridiche o 
clienti professionali contenenti informazioni che hai divul-
gato (ad es. il tuo sito web o la tua pagina di social media); 

 > informazioni pubbliche come quella pubblicata sulla 
stampa. 

 Raccogliamo anche dati personali da terze parti (laddove 
ricorrano i presupposti di legge per la comunicazione a   noi)  : 

 > da altre entità del Gruppo BNP Paribas; 
 > dai nostri clienti (aziende o privati); 
 > dai nostri partner commerciali; 
 > da terze parti come le agenzie di riferimento del credito 

e le agenzie di prevenzione delle frodi; 
 > da broker di dati che sono responsabili di garantire la 

raccolta di informazioni pertinenti in modo lecito. 
 6 CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSO-

NALI E PERCHÉ? 
 6.1 Con le società del Gruppo BNP Paribas 
  BNL, in quanto parte del Gruppo BNP Paribas, lavora a 

stretto contatto con le altre società del Gruppo BNP Paribas 
in tutto il mondo. I tuoi dati personali potranno, pertanto, 
essere condivisi tra queste società, ove necessario, per:  

 > rispettare i nostri vari obblighi legali e normativi sopra 
descritti; 

  > soddisfare i nostri legittimi interessi che sono:  
 * per gestire, prevenire, rilevare frodi; 
 * effettuare studi statistici e sviluppare modelli predittivi 

e descrittivi per scopi di business, sicurezza, conformità, 
gestione del rischio creditizio e antifrode, adottando misure 
di minimizzazione dei dati; 

 * migliorare l’accuratezza di alcuni dati a te relativi trat-
tati dalle società del Gruppo BNP Paribas. In particolare la 
condivisione dei dati avverrà qualora necessario per espletare 
obblighi di legge incombenti sulle diverse entità (anche ai 
fini antiriciclaggio condividendo a livello di gruppo il tuo 
profilo antiriciclaggio in ottica di un presidio accentrato e 
condiviso del rischio) e per avere sempre dati esatti e aggior-
nati (es. dati di contatto laddove necessario per un’entità met-
tersi in contatto con   te)  . 

 6.2 Con destinatari esterni al Gruppo BNP Paribas e con i 
responsabili del trattamento di BNL 

  Al fine di soddisfare alcune delle finalità descritte nella 
presente Informativa sulla Privacy, potremo, ove necessario, 
condividere i tuoi dati personali con:  

 > responsabili del trattamento che svolgono servizi per 
nostro conto (ad es. servizi IT, logistica, recupero crediti, 
consulenza e distribuzione e marketing, servizi di archivia-
zione) e con cui BNL ha definito specifici obblighi in tema 
di trattamento dei dati personali; 

  > partner bancari e commerciali, agenti indipendenti, 
intermediari o broker, istituti finanziari, controparti, con cui 
abbiamo rapporti:  

 * se tale comunicazione è necessaria per consentirci di 
fornirti i servizi e i prodotti o eseguire i nostri obblighi con-
trattuali o transazioni (ad es. banche, banche corrispondenti, 
depositari, emittenti di titoli, agenti pagatori, piattaforme di 
cambio, compagnie assicurative, gestori dei sistemi di paga-
mento, emittenti o intermediari di carte di pagamento, società 
di mutua garanzia o istituti di garanzia finanziaria); 
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 * per consentirti di usufruire dei servizi/prodotti congiun-
tamente offerti nell’ambito della partnership (es. potremo 
comunicare l’avvenuta apertura del rapporto con noi se 
necessario al Partner per offrirti servizi dedicati che rientrano 
nella partnership di cui hai voluto beneficiare); 

 * se hai prestato il consenso alla comunicazione dei dati 
a tali categorie di soggetti per finalità di marketing di loro 
prodotti e servizi; 

  > autorità finanziarie, fiscali, amministrative, penali o 
giudiziarie locali o estere (laddove la loro competenza possa 
ritenersi applicabile anche localmente), arbitri o mediatori, 
autorità o istituzioni pubbliche (come Banca d’Italia, AGCM, 
Garante per la protezione dei dati personali), a cui noi o altra 
società del Gruppo BNP Paribas è tenuto a comunicare per:  

 * rispondere ad una loro richiesta; 
 * tutelare un nostro diritto in giudizio o nel corso di un 

procedimento; 
 * rispettare un regolamento o una raccomandazione emessa 

da un’autorità competente che si applica a noi o a qualsiasi 
membro del Gruppo BNP Paribas se esplica i suoi effetti su 
di noi e nei limiti previsti dalla legge; 

 > fornitori di servizi di pagamento di terze parti (informa-
zioni sui tuoi conti bancari), allo scopo di fornire un servizio 
di ordine di pagamento o di informazioni sul conto se hai 
acconsentito al trasferimento dei tuoi dati personali a tale 
terza parte; 

 > alcuni professionisti come avvocati, notai o revisori 
quando necessario in circostanze specifiche (contenzioso, revi-
sione contabile, ecc.), nonché ai nostri assicuratori o all’acqui-
rente effettivo o potenziale di rami di azienda o crediti ai fini 
delle opportune valutazioni e svolgimento delle attività neces-
sarie a definire/concludere l’operazione societaria. 

 7 TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI 
PERSONALI 

 In caso di trasferimenti internazionali di dati personali 
provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e desti-
nati ad un paese non SEE, il trasferimento può avvenire se la 
Commissione Europea abbia riconosciuto che un paese non 
SEE fornisca un livello adeguato di protezione dei dati: in 
questo caso, i tuoi dati personali possono essere trasferiti su 
questa base. 

  Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello 
di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla 
Commissione Europea, faremo affidamento su una deroga 
applicabile alla situazione specifica (ad es. se il trasferi-
mento è necessario per eseguire il nostro contratto con te, 
ad esempio quando effettui un pagamento internazionale) o 
implementando una delle seguenti garanzie per garantire la 
protezione dei tuoi dati personali:  

 > clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione 
Europea; 

 > norme vincolanti d’impresa. 
 Per ottenere una copia di queste garanzie o dettagli su 

dove siano disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta 
come indicato nella sezione COME PUOI CONTROLLARE 
IL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI? 

 8 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI 
DATI PERSONALI? 

  Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di 
conservazione, se sei un cliente, conserviamo i tuoi dati per-
sonali per l’intera durata del contratto e per un termine ulte-
riore pari a:  

 > 10 anni e sei mesi dall’estinzione del rapporto; 
 > 15 anni e sei mesi dall’estinzione del rapporto in caso di 

finanziamenti, apertura di credito, mutui ecc. 
 Tali termini sono definiti in considerazione dei termini di 

prescrizione dei diritti che potremmo vantare in relazione ai 
quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze 
di conservazione imposte dalla normativa, se si tratta di dati 
necessari a dare esecuzione ai contratti tra noi in essere o a 
eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un 
nostro legittimo interesse. 

 Tratteremo i tuoi dati personali per finalità di marketing e 
profilazione, fino a quando avremo in essere un rapporto con 
te e per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, salvo che non 
intervengano normative di dettaglio che definiscano termini 
inferiori. 

 Se non sei entrato in relazione con noi (sei quindi un Pro-
spect), con riferimento ai dati funzionali all’instaurazione del 
rapporto, laddove non perfezionato, gli stessi saranno conser-
vati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci 
di poter rispondere a tue specifiche richieste, salvo che tale 
termine non debba essere prorogato per obblighi di legge. 

 Tratteremo, poi, i tuoi dati per le altre finalità indicate in 
questa informativa sempre per un termine massimo di 12 
mesi dall’ultimo contatto avuto con BNL. 

 Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione 
ti invitiamo a consultare la sezione Privacy del nostro sito 
https://bnl.it. 

 9 COME SEGUIRE L’EVOLUZIONE DELLA PRE-
SENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY? 

 In un mondo in cui le tecnologie sono in continua evolu-
zione, rivediamo regolarmente questa Informativa sulla Pri-
vacy aggiornandola come necessario. 

 Ti invitiamo a rivedere l’ultima versione di questo docu-
mento online e ti informeremo di eventuali modifiche signifi-
cative attraverso il nostro sito Web o attraverso i nostri canali 
di comunicazione standard. 

 Allegato 
 Trattamento di dati personali per combattere il riciclaggio 

di denaro e il finanziamento del terrorismo 
 Informativa privacy contitolarità ai sensi dell’Articolo 13, 

Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 Introduzione 
 BNL appartiene al Gruppo BNP Paribas che deve disporre 

di un solido sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e 
il finanziamento del terrorismo (AML/FT) a livello di entità, 
governato a livello centrale, di un dispositivo di lotta con-
tro la corruzione, nonché di un dispositivo che consenta il 
rispetto delle Sanzioni internazionali (si tratta di tutte le san-
zioni economiche o commerciali, comprese tutte le leggi, i 
regolamenti, le misure di restrizione, l’embargo o il congela-
mento dei beni, decretati, disciplinati, imposti o attuati dalla 
Repubblica italiana, dall’Unione europea, il Dipartimento del 
Tesoro degli Stati Uniti d’America, l’Ufficio del Controllo 
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delle Risorse Estere, e qualsiasi autorità competente nel ter-
ritorio in cui siamo stabiliti). Con questa informativa, quindi, 
in qualità di contitolari desiderano descrivere le finalità per 
cui raccolgono e trattano i tuoi dati personali, elencare quali 
categorie di dati sono oggetto di trattamento, indicare quali 
sono i tuoi diritti e le modalità attraverso le quali gli stessi 
possono essere esercitati. Tale informativa attiene al tratta-
mento posto in essere nello specifico ambito sopra elencato. 

 1 CHI SONO I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
 In questo contesto, BNL S.p.A. con sede in Roma viale 

Altiero Spinelli 30 e BNP Paribas SA con sede in Parigi 16 
rue de Hanovre, società capogruppo del Gruppo BNP Pari-
bas (il termine «noi» utilizzato in questa sezione comprende 
quindi anche BNP Paribas   SA)   sono contitolari del tratta-
mento. 

 2 COME CONTATTARE I RESPONSABILI DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 

 BNL S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 
30, sito internet https://bnl.it, indirizzo di posta elettronica 
al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato: 
dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.
com. Ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati 
di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@
BNL.com. 

 BNP Paribas SA, con sede in Parigi 16 rue de Hanovre, 
sito internet: www.bnpparibas.it. In caso di domande rela-
tive al trattamento da parte nostra dei dati personali ai sensi 
della presente informativa sulla protezione dei dati, si prega 
di contattare corrispondente responsabile della protezione dei 
dati: Controllo permanente – Giusta gestione – Comunica-
zioni di gruppo – codice ACI CAT06A1 – 16 rue de Hanovre 
– 75002 Parigi, Francia. 

 3 PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRAT-
TIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

  Ai fini dell’AML/FT e del rispetto delle Sanzioni interna-
zionali, poniamo in essere i trattamenti elencati qui di seguito 
per adempiere ai nostri obblighi legali:  

 > attuare un dispositivo di conoscenza del cliente (KYC - 
Know Your Customer) ragionevolmente progettato per iden-
tificare, aggiornare e confermare l’identità dei nostri clienti, 
compresa quella dei loro beneficiari effettivi e dei loro man-
datari, se del caso; 

 > attuare misure di identificazione e di verifica rafforzate 
dei clienti ad alto rischio, delle Persone Politicamente Espo-
ste «PPE» (i PPE sono persone designate dalla regolamen-
tazione che, per le loro funzioni o posizioni (politiche, giu-
risdizionali o amministrative sono più esposte a tali rischi) 
nonché delle situazioni ad alto rischio; 

 > attuare politiche e procedure scritte, nonché controlli 
ragionevolmente concepiti per garantire che la Banca non 
entri - né mantenga - alcune relazioni con Banche fittizie; 

  > osservare una politica, basata sulla valutazione dei rischi 
e della situazione economica, che consiste generalmente nel 
non eseguire o impegnarsi in un’attività o rapporto d’affari, 
qualunque sia la valuta:  

 * per conto o a beneficio di qualsiasi persona, entità o 
organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte della 

Repubblica italiana, dell’Unione europea, degli Stati Uniti, 
delle Nazioni Unite o, in alcuni casi, altre sanzioni locali nei 
territori in cui opera il Gruppo; 

 * che coinvolgono, direttamente o indirettamente, terri-
tori soggetti a sanzioni, tra cui la Crimea/Sebastopoli, Cuba, 
l’Iran, la Corea del Nord o la Siria; 

 * che coinvolgono istituzioni finanziarie o territori che 
potrebbero essere collegati o controllati da organizzazioni 
terroristiche, riconosciute come tali dalle autorità compe-
tenti in Francia, nell’Unione europea, negli Stati Uniti o 
nell’ONU; 

 > effettuare il filtraggio delle nostre basi clienti e delle 
transazioni, ragionevolmente progettato per garantire il 
rispetto delle leggi applicabili; 

 > osservare i sistemi e processi volti a individuare le ope-
razioni sospette ed effettuare segnalazioni sospette alle auto-
rità interessate; 

 > attuare un programma di conformità ragionevolmente 
progettato per prevenire e rilevare la corruzione e il traffico 
di influenze illecite in conformità con la legge «Sapin II», 
U.S FCPA, e UK Bribery Act. 

  In questo contesto, siamo indotti a fare appello:  
 > ai servizi forniti da fornitori esterni quali Dow Jones 

Factiva (fornito da Dow Jones & Company, Inc.) e il servizio 
World-Check (fornito da fornitori REFINITIV, REFINITIV 
US LLC e London Bank of Exchanges) che tengono elenchi 
aggiornati di PPE; 

 > alle informazioni pubbliche disponibili sulla stampa su 
fatti connessi con il riciclaggio di denaro, il finanziamento 
del terrorismo o fatti di corruzione; 

 > alla conoscenza di un comportamento o di una situa-
zione a rischio (esistenza di dichiarazione di sospetto o equi-
valente) che possono essere identificati a livello di gruppo 
BNP Paribas. 

  In particolare, ai fini dello svolgimento di tale attività 
di trattamento, i contitolari tratteranno congiuntamente le 
seguenti categorie di dati come meglio descritte nell’infor-
mativa di entrata in relazione a cui questa è allegata:  

 > identificativi e anagrafici; 
 > dati di contatto; 
 > informazioni relative alla tua situazione patrimoniale 

familiare; 
 > tappe importanti della tua vita; 
 > informazioni economiche, finanziarie e fiscali; 
 > informazioni sull’istruzione e l’occupazione; 
 > informazioni bancarie e finanziarie relative ai prodotti e 

ai servizi in tuo possesso; 
 > dati delle transazioni. 
 Al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte, 

potremo trattare anche categorie particolari di dati (se emer-
gono ad esempio dai movimenti di conto da te effettuati ed 
oggetto di analisi per individuare possibili movimenti ano-
mali) o dati giudiziari poiché l’obiettivo è di lottare contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 

 Considerato che il trattamento è posto in essere dai con-
titolari per ottemperare ad obblighi di legge, non abbiamo 
bisogno di acquisire il tuo consenso. I controlli e le attività 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-5-2022 Foglio delle inserzioni - n. 56

sopra descritte e i trattamenti dei tuoi dati personali ad essi 
connessi vengono effettuati al momento dell’inizio delle 
relazioni, ma anche durante le relazioni che intratteniamo 
con voi, esaminando anche le transazioni e operazioni che 
vengono poste in essere. 

 4 QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
DEI TUOI DATI 

 Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, con-
servazione, adattamento o modifica, estrazione, consulta-
zione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione 
dei dati. 

 I dati personali acquisiti sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e, inoltre, formano oggetto di tratta-
mento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e 
tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 

 5 CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI 
 I Contitolari potranno comunicare i tuoi dati alle società 

esterne che prestano attività di supporto per lo sviluppo e la 
gestione delle attività sopra descritte, appositamente nomi-
nate quali responsabili del trattamento ai sensi dell’arti-
colo 28, GDPR. 

 Inoltre, per rispettare i nostri obblighi legali, scambiamo tra 
entità del Gruppo BNP Paribas informazioni raccolte a fini di 
AML/FT, di lotta contro la corruzione o di applicazione delle 
sanzioni internazionali. Quando i tuoi dati vengono scambiati 
con paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo che 
non presentano un livello di protezione adeguato, i trasferi-
menti sono effettuati secondo le clausole contrattuali stan-
dard della Commissione Europea. Qualora, per ottemperare 
a normative di paesi non membri dell’UE, siano raccolti e 
scambiati dati aggiuntivi, tali trattamenti sono necessari per 
consentire al Gruppo BNP Paribas e alle sue entità di rispet-
tare contemporaneamente i loro obblighi giuridici ed evitare 
sanzioni locali che costituiscono il nostro legittimo interesse. 

 6 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI 
DATI 

 Conserviamo i tuoi dati ai fini di questa informativa per 10 
anni e sei mesi dalla data di estinzione del rapporto o dalla 
data in cui sei stato valutato sotto il profilo antiriciclaggio e 
contrasto al finanziamento del terrorismo. 

 7 COME PUOI CONTROLLARE IL TRATTAMENTO 
DEI TUOI DATI PERSONALI 

 Con riferimento ai diritti che puoi esercitare (il cui detta-
glio è nell’informativa che ti abbiamo reso) per queste speci-
fiche finalità puoi inviare apposita richiesta al seguente indi-
rizzo: dirittiprivacy@BNLmail.com oppure dirittiprivacy@
pec.bnlmail.com allegando una copia di un tuo documento 
di identità ovvero inviare una lettera al seguente indirizzo: 
www.bnpparibas.it – Controllo permanente – Giusta gestione 
– Comunicazioni di gruppo – codice ACI CAT06A1 – 16 rue 
de Hanovre – 75002 Parigi, Francia. 

 Potrai utilizzare anche l’apposito modulo messo a disposi-
zione sul nostro sito bnl.it, sezione privacy. 

 Inoltre per eventuali domande relative al trattamento dei 
tuoi dati personali ai sensi della presente Informativa sulla 
Privacy, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo email: data-
protectionofficer@BNLmail.com. 

 Roma, 14 aprile 2022   

  Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - DF - ALMT -
Responsabile Collateral Management

Gloriana Guasparri

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - DF - ALMT –
Resp. ALMT

Philippe Roger Glattlì

  TX22AAB5727 (A pagamento).

    SILVER SPV S.R.L.
      Iscrizione al n. 35773.1 dell’elenco delle società veicolo per la 
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 

del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05123160268

Codice Fiscale: 05123160268
Partita IVA: 05123160268

      Avviso di rettifica cessione di crediti    
     Si fa riferimento all’avviso di cessione di crediti pubbli-

cato in   Gazzetta Ufficiale   Parte Seconda n. 42 del 12/04/2022 
da Silver SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della 
legge 130/99, con sede legale in Via V. Alfieri, Conegliano 
(TV), avente codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Regi-
stro delle Imprese di Treviso-Belluno, n. 05123160268 (la 
“Cessionaria”), nell’ambito di un acquisto di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 
30 aprile 1999 no. 130 in materia di cartolarizzazioni di cre-
diti (la “Legge 130”) (l’“Avviso di Cessione”). 

 A parziale rettifica dell’Avviso di Cessione, si precisa che 
l’acquisto dei Crediti (come definiti e individuati nell’Avviso 
di Cessione) effettuato dalla Cessionaria in virtù di un con-
tratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Ces-
sione”) stipulato in data 31 marzo 2022 tra la Cessionaria e 
Banco BPM S.p.A. con sede legale in Piazza Filippo Meda 
4, 20121 Milano, Italia, capitale sociale Euro 357.953.058,13 
interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche al385 
al n. 8065, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA n. 06707270960, è 
avvenuto con efficacia economica decorrente dalla data del 
28 febbraio 2022 (e non dalla data del 31 marzo 2022, come 
erroneamente indicato nell’Avviso di Cessione). 

 Per quanto non diversamente rettificato con il presente 
avviso di rettifica, resta valido ed impregiudicato quanto 
riportato nell’Avviso di Cessione. 

 Conegliano, 6 maggio 2022   
  Silver SPV S.r.l. - L’amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin

  TX22AAB5730 (A pagamento).
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    BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
      Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo

del Gruppo bancario BNL  
  Iscritta all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca 

d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 
1° settembre 1993 al numero 1005  

  Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi  
  Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi    
  Sede legale: viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, Italia

Capitale sociale: Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09339391006

Codice Fiscale: 09339391006

  VELA MORTGAGES S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 12.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04104160264

Codice Fiscale: 04104160264

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico 
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) 
e relativa normativa nazionale applicabile    

     Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (l’“Acquirente” o 
“BNL”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base 
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
“in blocco” concluso in data 11 aprile 2022 con Vela Mor-
tgages S.r.l. (il “Cedente”), con effetto in pari data, un por-
tafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro 
diritto, garanzia reale e personale, privilegi, accessori e più 
in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche 
di natura processuale, e titolo in relazione a tali crediti, deri-
vanti da mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di con-
tratti di mutuo stipulati con taluni debitori (i “Debitori”) che 
al 8 aprile 2022 rispondevano al seguente criterio: i crediti 
ceduti da BNL ai sensi dell’avviso di cessione pubblicato da 
Vela Mortgages S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana, parte Seconda, del 17 aprile 2008, numero 46, 
unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio: 
(i) in relazione ai quali al 8 aprile 2022 (incluso) vi siano 
rate scadute e non pagate da più di 30 giorni di calendario 
dalla relativa data di pagamento; o (ii) che al 8 aprile 2022 
(incluso) siano stati classificati come “sofferenze” o “ina-
dempienze probabili” sulla base delle istruzioni della Banca 
d’Italia; e (iii) non siano stati integralmente rimborsati. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e rela-
tiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, 
la “Normativa Privacy Applicabile”). 

 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER-
SONALI 

 Prendiamo molto sul serio la protezione dei tuoi dati per-
sonali. 

 Il Gruppo BNP Paribas, di cui BNL è parte, ha, infatti, 
adottato regole specifiche sulla protezione dei dati personali 
all’interno della sua “Carta per la Protezione dei Dati Perso-
nali” consultabile sul sito bnl.it. 

 BNL S.p.A. sede in Roma viale Altiero Spinelli 30 
(“Noi”), in qualità di titolare del trattamento dei dati perso-
nali, è responsabile della raccolta e del trattamento dei tuoi 
dati personali che effettua nell’ambito delle sue attività. 

 Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti – privati, impren-
ditori, piccole e medie imprese, grandi aziende e investitori 
istituzionali – nelle loro attività bancarie quotidiane e nella rea-
lizzazione dei loro progetti grazie alle nostre soluzioni di finan-
ziamento, investimento, risparmio e alle soluzioni assicurative. 

 Facciamo parte di un Gruppo bancario-assicurativo inte-
grato e, in collaborazione con le diverse società del Gruppo, 
forniamo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti e 
servizi bancari, assicurativi e di leasing. 

 Lo scopo della presente Informativa sulla Privacy è di farti 
sapere come trattiamo i tuoi dati personali e come puoi con-
trollarli e gestirli. 

 1 SEI DESTINATARIO DELLA PRESENTE INFORMA-
TIVA SULLA PRIVACY? 

  La presente Informativa sulla Privacy ti riguarda se tu sei:  
 > un nostro cliente e/o hai con noi un rapporto contrattuale 

in essere; 
 > una persona interessata ai nostri prodotti o servizi (per 

il seguito “Prospect”) e ci fornisci i tuoi dati personali per 
entrare in relazione con noi (presso un’agenzia, sui nostri siti 
web e applicazioni). 

 Se nella relazione che hai con noi è necessario che tu ci 
fornisca dati personali di terzi, non dimenticarti di informare 
tali soggetti della comunicazione dei loro dati personali e 
invitali a leggere la presente Informativa sulla Privacy. Prov-
vederemo anche noi a informarli laddove possibile (ad esem-
pio, se disponiamo dei loro dati di contatto). 

 2 COME PUOI CONTROLLARE IL TRATTAMENTO 
DEI TUOI DATI PERSONALI? 

 Tu hai dei diritti, di seguito meglio descritti, che puoi eser-
citare per controllare in maniera significativa i tuoi dati per-
sonali e il trattamento degli stessi da parte nostra. 

 Se intendi esercitare i tuoi diritti puoi inviare apposita 
richiesta al seguente indirizzo: dirittiprivacy@BNLmail.
com oppure dirittiprivacy@pec.bnlmail.com, allegando una 
copia di un tuo documento di identità. Potrai utilizzare anche 
l’apposito modulo messo a disposizione sul nostro sito bnl.
it, sezione privacy. 

 Inoltre per eventuali domande relative al trattamento dei 
tuoi dati personali ai sensi della presente Informativa sulla 
Privacy, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo email: data-
protectionofficer@BNLmail.com. 

 2.1 Puoi richiedere l’accesso ai tuoi dati personali 
 Se desideri avere accesso ai tuoi dati personali, ti forni-

remo una copia dei dati che hai richiesto e le informazioni 
relative al loro trattamento. Ti informiamo che puoi, in qual-
siasi momento, ottenere una copia di alcuni dati personali che 
ti riguardano all’interno dell’area riservata del tuo internet 
banking. 
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 Il tuo diritto di accesso potrà essere limitato nei casi previ-
sti dalla legge o dai regolamenti applicabili. Ad esempio, ciò 
accade quando le disposizioni di legge relative all’antirici-
claggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo vietano 
di dare accesso diretto ai dati personali trattati per tale scopo. 

 2.2 Puoi chiedere la correzione dei tuoi dati personali 
 Laddove ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti o 

incompleti, puoi richiedere che tali dati vengano modificati 
o integrati di conseguenza. In alcuni casi, potrebbe esserti 
richiesta documentazione a supporto. 

 2.3 Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali 
 Se lo desideri, puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati 

personali, nei limiti previsti dalla legge e nei casi in cui non 
sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali sono stati raccolti e vengono trattati. 

 2.4 Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali trat-
tati sulla base di nostri interessi legittimi 

 Se non concordi con il trattamento dei tuoi dati personali 
basato sui nostri legittimi interessi, puoi opporti, in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, 
indicando l’attività di trattamento a cui ti riferisci e i motivi 
dell’opposizione. Non tratteremo più, quindi, i tuoi dati per-
sonali a meno che non vi siano legittimi motivi per farlo o il 
trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa in giudizio di un nostro diritto. 

 2.5 Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali per 
finalità di comunicazione commerciale 

 Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento 
dei tuoi dati personali per finalità di comunicazione commer-
ciale, compresa la profilazione collegata a tale finalità. 

 2.6 Puoi limitare il trattamento dei tuoi dati personali 
 Al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere 

la limitazione del trattamento concernente i tuoi dati qualora 
non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrat-
tuale o necessario per obbligo di legge. 

 2.7 Hai diritti contro una decisione automatizzata 
 In linea generale, hai il diritto di non essere soggetto ad 

una decisione basata esclusivamente su un trattamento auto-
matizzato, compresa la profilazione che abbia un effetto 
giuridico o incida in modo significativo su di te. Tuttavia, 
potremmo adottare una decisione automatizzata se si rende 
necessaria per la sottoscrizione o l’esecuzione di un contratto 
con noi, se è autorizzata da una norma italiana o dell’Unione 
Europea o se hai prestato il tuo consenso. 

 In ogni caso, hai la possibilità di contestare la decisione, 
esprimere le tue opinioni e chiedere l’intervento di una per-
sona che possa rivedere la decisione. 

 2.8 Puoi revocare il tuo consenso 
 Se hai prestato il tuo consenso al trattamento dei tuoi 

dati personali, puoi revocare questo consenso in qualsiasi 
momento. 

 Ti informiamo che all’interno dell’area riservata del tuo 
internet banking, potrai, in qualsiasi momento, verificare le 
tue scelte e modificarle. 

 2.9 Puoi richiedere la portabilità di parte dei tuoi dati personali 
 Puoi richiedere una copia dei dati personali che ci hai for-

nito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico. Laddove tecnicamente fattibile, è 
possibile richiedere la trasmissione di questa copia a terzi 
titolari da te indicati. 

 2.10 Come presentare un reclamo al Garante per la Prote-
zione dei dati personali 

 Oltre ai diritti di cui sopra, è possibile proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente(che di solito è quella 
del proprio luogo di residenza); in Italia ti devi rivolgere al 
Garante per la protezione dei dati personali. 

 3 PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRAT-
TIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

 Lo scopo di questa sezione è spiegare perché trattiamo i 
tuoi dati personali e la base giuridica che adottiamo. 

 3.1 I tuoi dati personali sono trattati per ottemperare agli 
obblighi di legge a cui siamo sottoposti 

  I tuoi dati personali sono trattati ove necessario per con-
sentirci di rispettare le normative a cui siamo soggetti, tra cui 
le normative in materia bancaria e finanziaria. Trattiamo i 
tuoi dati personali per:  

 > gestire e segnalare i rischi (finanziari, creditizi, legali, di 
conformità o reputazionali, ecc.) ai quali BNL (e il Gruppo 
BNP Paribas di cui BNL è parte), potrebbe incorrere nell’am-
bito delle proprie attività; 

 > registrare, in conformità con la Direttiva sui mercati 
degli strumenti finanziari (MIFID 2), le comunicazioni in 
qualsiasi forma relative, quantomeno, alle operazioni effet-
tuate nell’ambito di proprietary trading e alla prestazione di 
servizi relativi agli ordini dei clienti, in particolare la loro 
ricezione, trasmissione ed esecuzione; 

 > valutare l’adeguatezza e l’idoneità dei servizi di investi-
mento forniti a ciascun cliente in conformità con la norma-
tiva sui mercati degli strumenti finanziari; 

 > contribuire alla lotta contro le frodi fiscali ed adempiere 
agli obblighi di controllo e notifica fiscale; 

 > registrare le transazioni a fini contabili; 
 > prevenire, rilevare e segnalare i rischi legati alla Respon-

sabilità Sociale d’Impresa e allo sviluppo sostenibile; 
 > rilevare e prevenire la corruzione; 
 > rispettare le disposizioni applicabili ai prestatori di ser-

vizi fiduciari che rilasciano certificati di firma elettronica; 
 > scambiare e segnalare diverse operazioni, transazioni o 

ordini; 
 > rispondere a una richiesta ufficiale di un’autorità finan-

ziaria, fiscale, amministrativa, penale o giudiziaria locale o 
straniera debitamente autorizzata, di arbitri o mediatori, forze 
dell’ordine, agenzie governative o enti pubblici. 

 > monitorare le operazioni e le transazioni per identificare 
quelle che si discostano dalla normale routine/consuetudine 
(ad esempio quando si preleva una grande somma di denaro 
in un paese diverso dal luogo di residenza). 

 3.1.1 Trattamento dei tuoi dati personali per scopi di antiri-
ciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 

 Trattiamo i tuoi dati anche per prevenire il riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo. 

 Ti informiamo inoltre che siamo parte di un gruppo ban-
cario che deve disporre, non solo, di un solido sistema di 
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 
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(AML/TF) a livello locale, ma che deve essere gestito anche 
centralmente, in un contesto normativo che prevede l’appli-
cazione di sanzioni locali, europee e internazionali. 

 In questo ambito, siamo anche contitolari del trattamento 
con BNP Paribas SA, la società madre del Gruppo BNP 
Paribas; le attività di trattamento svolte in contitolarità, per 
adempiere a tali obblighi di legge, sono dettagliate nell’alle-
gato “Trattamento dei dati personali a fini di antiriciclaggio 
e contrasto al finanziamento del terrorismo”. 

 3.2 I tuoi dati personali sono trattati per dare esecuzione 
ad un contratto di cui sei parte o a misure precontrattuali 
adottate su tua richiesta 

  I tuoi dati personali sono trattati quando è necessario sti-
pulare o eseguire un contratto per:  

 > definire il tuo punteggio di rischio di credito e la tua 
solvibilità; 

 > valutare se possiamo offrirti un prodotto o un servizio e 
a quali condizioni (ad es. pricing); 

 > fornirti i prodotti e i servizi conformemente al contratto 
sottoscritto; 

 > recuperare eventuali crediti della banca (identificazione 
dei clienti con debiti non pagati); 

 > rispondere alle tue richieste e fornirti assistenza; 
 > assisterti nella gestione del tuo patrimonio mediante la 

categorizzazione automatica dei dati delle tue transazioni; 
 > comunicare con te attraverso i diversi canali della banca 

per fornirti comunicazioni di servizio inerenti i rapporti che 
hai con BNL. 

 3.3 I tuoi dati personali sono trattati per soddisfare il nostro 
legittimo interesse o di terzi 

  Nel caso in cui basiamo un’attività di trattamento su un 
interesse legittimo, bilanciamo lo stesso con i tuoi interessi 
o diritti e libertà fondamentali, per garantire che vi sia un 
giusto equilibrio tra di loro. Quindi, nel corso della nostra 
attività come banca, trattiamo i tuoi dati personali sulla base 
del legittimo interesse per:  

  > gestire i rischi a cui siamo esposti:  
 * avere la prova di operazioni e transazioni da te effettuate 

anche con evidenza elettronica; 
 * gestione, prevenzione e rilevamento delle frodi; 
 * recupero crediti; 
 * gestione delle pretese legali, reclami e difesa in caso di 

contenzioso; 
 * sviluppo di modelli statistici individuali per definire la 

tua solvibilità; 
 > migliorare la sicurezza informatica, gestire le nostre piat-

taforme e i nostri siti web e garantire la continuità aziendale; 
 > migliorare l’automazione e l’efficienza dei nostri pro-

cessi operativi e dei servizi resi alla clientela mediante i 
diversi canali banca (inclusi quelli di assistenza), racco-
gliendo ed esaminando, anche a fini formativi, dati personali 
ed informazioni acquisite nell’ambito delle nostre interazioni 
con te attraverso tutti i sistemi di contatto quali ad esempio 
telefonate, e-mail o chat. In particolare, tale attività potrà 
essere raggiunta anche attraverso l’analisi del testo delle mail 
e chat con individuazione di parole chiave, per individuare 
informazioni minime quali ad esempio la frequenza dei con-

tatti e delle interazioni che abbiamo avuto con te, le princi-
pali motivazioni del contatto (richiesta assistenza, reclamo, 
richiesta informazioni). Inoltre, si potranno effettuare attività 
di “sentiment analysis”, mediante il riascolto delle telefonate 
(elaborazione delle tracce audio, con analisi del tono della 
voce e frequenza audio, senza elaborazione del timbro della 
voce escludendosi, quindi, il trattamento di dati biometrici). 
In ogni caso, non verranno trattati dati particolari quali i dati 
sanitari, di orientamento politico, religioso e sessuale, adot-
tando specifiche tecniche di mascheramento; 

 > effettuare operazioni finanziarie quali vendite di porta-
fogli di debito, cartolarizzazioni, finanziamenti o rifinanzia-
menti di posizioni di BNL o del Gruppo BNP Paribas; 

  > condurre studi statistici e sviluppare modelli predittivi e 
descrittivi, anche attraverso la predisposizione di reportistica 
specifica, per:  

 * segmentare la clientela; 
 * finalità commerciali: identificando ed analizzando le 

modalità di fruizione dei prodotti, dei servizi e delle funzio-
nalità offerte ed utilizzate dalla clientela per sviluppare la 
nostra politica commerciale, identificare nuove tendenze tra 
i nostri clienti e creare nuove offerte; 

 * finalità di sicurezza: prevenire potenziali incidenti e 
migliorare la gestione della sicurezza; 

 * finalità di conformità/compliance (come l’antiriciclaggio 
e la lotta al finanziamento del terrorismo) e la gestione del 
rischio; 

 * finalità antifrode. 
 > Procedere a rilevare e analizzare il grado di soddisfa-

zione della clientela sulla qualità dei servizi resi mediante 
attività eseguite direttamente da BNL o attraverso il supporto 
di società specializzate; le domande saranno poste per il tra-
mite dei diversi canali di contatto in uso da parte della banca, 
quali ad esempio interviste telefoniche con operatore o senza 
operatore, invio di mail, messaggi in app ecc. 

 3.3.1 Trattiamo i tuoi dati personali per inviarti offerte 
commerciali via e-mail, in formato cartaceo via posta e tele-
fono con operatore 

 Come parte del Gruppo BNP Paribas, vogliamo essere in 
grado di offrirti l’accesso all’intera gamma di prodotti e ser-
vizi che meglio soddisfano le tue esigenze. 

 Una volta che sei diventato nostro Cliente e a meno che 
tu non ti opponga, potremo inviarti comunicazioni relative ai 
nostri prodotti e servizi e a quelli del Gruppo, sempre che si 
tratti di prodotti analoghi a quelli che hai già sottoscritto, in 
modo da soddisfare al meglio le tue esigenze. 

  Tale promozione, sempre che tu non ti opponga, potrà 
essere effettuata mediante:  

 * posta elettronica (se l’indirizzo email è stato fornito da 
te in occasione della vendita di un prodotto/servizio da noi 
offerto); 

 * telefonate con operatore; 
 * posta cartacea. 
 Se sei un Prospect, potremo effettuare comunicazione rela-

tivi ai prodotti e servizi di BNL analoghi a quelli per i quali 
hai manifestato interesse mediante telefonate con operatore e 
posta cartacea, sempre che tu non ti opponga. 
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 Ci assicuriamo che queste offerte commerciali si riferi-
scano a prodotti o servizi che sono rilevanti per le tue esi-
genze e complementari ai prodotti e servizi che hai già o 
verso cui hai manifestato interesse, garantendo in questo 
modo equilibro tra i nostri rispettivi interessi. 

 3.3.2 Analizziamo i tuoi dati personali per eseguire la pro-
filazione standard al fine di personalizzare i nostri prodotti e 
le nostre offerte 

  Per migliorare la tua esperienza e soddisfazione, dobbiamo 
determinare a quale gruppo di clienti appartieni. A tal fine, 
costruiamo un tuo profilo standard prendendo in esame le 
seguenti informazioni:  

 * quelle che ci hai comunicato direttamente durante le 
nostre interazioni o quando sottoscrivi un prodotto o servizio; 

 * quelle derivanti dal tuo utilizzo dei nostri prodotti o 
servizi, come ad esempio, quelli relativi ai tuoi conti, quali 
il saldo, i movimenti regolari o atipici, l’uso della tua carta 
all’estero; 

 * minime derivanti dal tuo utilizzo dei nostri vari canali: 
siti web e applicazioni (ad es. se sei digitalmente esperto, 
quale customer journey prediligi per sottoscrivere o fruire dei 
nostri prodotti o servizi). 

 BNL potrà procedere alla profilazione standard, a meno 
che tu non ti opponga. 

 Ti informiamo inoltre che, se presti anche il tuo consenso 
specifico, come di seguito indicato, potremmo soddisfare 
ancora meglio le tue esigenze, eseguendo una personalizza-
zione su misura della nostra offerta. 

 3.4 I tuoi dati personali sono trattati con il tuo consenso 
 Per porre in essere alcuni trattamenti dei tuoi dati perso-

nali, abbiamo bisogno del tuo consenso, revocabile in qual-
siasi momento. 

  In particolare, chiediamo il tuo consenso per:  
 3.4.1 Personalizzazione su misura delle nostre offerte, pro-

dotti e servizi basata su una profilazione più sofisticata per 
anticipare le tue esigenze 

  In particolare, trattiamo i tuoi dati personali, anche 
mediante elaborazioni elettroniche, in modo da individuare 
specifici tuoi comportamenti ed abitudini, avendo così modo 
di migliorare i nostri prodotti, servizi e offerte affinché siano 
sempre in linea con le tue preferenze ed esigenze. Questa 
attività viene effettuata:  

 * arricchendo, da fonti esterne e nei limiti consentiti dalla 
legge, i dati che ci hai fornito e che abbiamo raccolto durante 
la nostra relazione e nelle diverse occasioni di interazione 
con te; 

 * analizzando le tue abitudini e le preferenze da te mani-
festate sui vari canali (visite alle nostre filiali, e-mail o mes-
saggi, visite ai nostri siti web, utilizzo di software di BNL da 
te installati, come le   app)  ; 

 * valutando l’andamento dei tuoi rapporti (anche di credito); 
 * analizzando i prodotti che già possiedi e la tua operati-

vità, anche online; 
 * analizzando i dati relativi alla tua posizione rilevata 

attraverso diverse modalità (ad es. luogo di prelievo ATM, 
esercente presso cui fai una operazione di pagamento, agen-
zia presso la quale ti sei recato); 

 * arricchendo le informazioni che abbiamo su di te con 
quelle raccolte nell’ambito della navigazione da te effettuata 
sui siti web e app sempre che tu abbia prestato il consenso 
alla installazione dei sistemi di tracciamento secondo l’infor-
mativa specifica a cui si rinvia; 

 * riascoltando le telefonate ed effettuando un’analisi 
semantica degli scambi avuti con te (es. via mail e chat). 
Potrà essere effettuata anche un’attività di “sentiment analy-
sis”: in particolare, l’associazione a una o più emozioni sarà 
effettuata mediante l’esame dei tracciati delle chat ed email 
(trascrizione della chiamata e analisi semantica del testo) e 
riascoltando le telefonate (elaborazione delle tracce audio, 
con analisi del tono della voce e la frequenza audio, senza 
elaborazione del timbro della voce escludendo, quindi, trat-
tamento di dati biometrici). In ogni caso, non vengono trattati 
dati particolari quali i dati sanitari, di orientamento politico, 
religioso, sessuale, adottando specifiche tecniche di masche-
ramento. 

 3.4.2 Effettuare attività di promozione e vendita di pro-
dotti e servizi di BNL e di società terze, ivi incluse quelle 
appartenenti al Gruppo BNP Paribas ed effettuare indagini 
statistiche e ricerche di mercato (anche mediante l’ausilio di 
società specializzate incaricate da BNL) 

  In particolare, quanto alle attività di promozione e ven-
dita, se sei un nostro Cliente, queste potranno essere poste 
in essere:  

 * se aventi ad oggetto prodotti/servizi di BNL e del Gruppo 
BNP Paribas che sono analoghi a quelli che possiedi, attra-
verso modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, 
chiamate senza intervento di operatori, telefax, mms, sms, 
forme di interazione che l’innovazione tecnologica renderà 
disponibili, ecc.). Ti ricordiamo che per le medesime attività 
con mezzi tradizionali di contatto vale il legittimo interesse; 

 * se aventi ad oggetto prodotti/servizi di BNL e del Gruppo 
BNP Paribas non analoghi a quelli che possiedi e di soggetti 
terzi non appartenenti al Gruppo BNPP, attraverso modalità 
tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e 
chiamate tramite operatori) e modalità automatizzate come 
sopra descritte. 

 Se sei un Prospect, con il tuo consenso potremo inviarti 
comunicazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti/ser-
vizi di BNL e del Gruppo BNP Paribas e di partner com-
merciali di fiducia di BNL, attraverso modalità automatizzate 
di contatto (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di 
operatori, telefax, mms, sms, forme di interazione che l’in-
novazione tecnologica renderà disponibili, mail   ecc)  . Resta 
fermo che, per prodotti analoghi a quelli per i quali hai mani-
festato interesse, potremo inviarti (sulla base del nostro legit-
timo interesse) comunicazioni commerciali per posta carta-
cea e tramite telefonate con operatore. 

 BNL potrà comunicare i tuoi dati personali a società terze, 
ivi incluse quelle appartenenti al Gruppo BNP Paribas, che 
li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 In particolare, potremo comunicare a dette società i tuoi 
dati di contatto, i prodotti che hai con noi e il profilo di 
cliente a cui appartieni (ricavato secondo le basi giuridiche 
sopra dettagliate per la profilazione che verranno dalle stesse 
trattate in qualità di autonomi titolari del trattamento) a fini 
di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche 
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di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi, effettuate 
attraverso modalità automatizzate e tradizionali di contatto. 

 Ulteriori consensi al trattamento dei tuoi dati personali, 
potrebbero esserti richiesti ove necessario per consentirci di 
porre in essere trattamenti per finalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

 4 QUALI TIPI DI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO? 
 Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali, vale a dire 

qualsiasi informazione che ti identifichi o consenta di identi-
ficarti, a seconda del tipo di prodotti o servizi che ti forniamo 
e per le diverse finalità sopra descritte. 

  In particolare raccogliamo e trattiamo varie categorie di 
dati personali, tra cui:  

 > identificativi e anagrafici: ad esempio nome e cognome, 
sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, numero della carta 
d’identità, numero del passaporto, numero della patente di 
guida, numero di immatricolazione del veicolo, fotografia, 
riprese video nell’ambito di specifici servizi di consulenza, 
firma; 

 > contatto: ad esempio indirizzo postale (privato o profes-
sionale), indirizzo e-mail, numero di telefono; 

 > informazioni relative alla tua situazione patrimoniale 
familiare: ad esempio stato civile, regime matrimoniale, 
numero di figli ed età, studio o occupazione dei figli, com-
posizione del nucleo familiare, beni di tua proprietà (appar-
tamento o casa); 

 > tappe importanti della tua vita: ad esempio, ti sei sposato 
di recente, hai divorziato, sei diventato socio o se sei diven-
tato genitore; 

 > stile di vita: hobby e interessi, viaggi, il tuo stile di vita; 
 > informazioni economiche, finanziarie e fiscali: ad esem-

pio codice fiscale, status fiscale, paese di residenza, stipendio 
e altri redditi, valore dei tuoi beni; 

 > informazioni sull’istruzione e l’occupazione: ad esem-
pio, livello di istruzione, occupazione, nome del datore di 
lavoro e retribuzione; 

 > informazioni bancarie e finanziarie relative ai prodotti e 
ai servizi in tuo possesso: ad esempio, dettagli del conto ban-
cario, prodotti e servizi posseduti e utilizzati (credito, assicu-
razione, risparmio e investimenti, leasing, protezione della 
casa), numero di carta di credito, beni, profilo dell’investitore 
dichiarato, storia creditizia, problemi di solvibilità; 

 > dati delle transazioni: movimenti e saldi del conto, tra-
sferimenti di denaro effettuate, le transazioni, compresi i dati 
del beneficiario come nomi completi, indirizzi e dettagli di 
contatto, nonché dettagli delle transazioni bancarie, importo, 
data, ora e tipo di transazione (carta di credito, bonifico, asse-
gno, addebito diretto); 

 > dati relativi alle tue abitudini e preferenze in relazione 
all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi; 

 > dati raccolti dalle nostre interazioni con te: ad esempio 
i tuoi commenti, suggerimenti, esigenze raccolte nell’ambito 
delle nostre interazioni attraverso tutti i sistemi di contatto 
a nostra disposizione (es. di persona nelle nostre agenzie, 
comunicazioni telefoniche, scambi di e-mail, chat, chatbot, 
scambi sulle nostre pagine di social media e i tuoi reclami). 
Potranno essere, inoltre, trattati i tuoi dati di connessione e le 

informazioni acquisite durante la navigazione sui nostri siti 
web e app mediante cookie e altri strumenti di tracciamento, 
secondo quanto indicato nell’informativa specifica sui coo-
kie e nella sezione profilazione con consenso; 

 > dati relativi alla tua posizione (c.d. geolocalizzazione) 
 > dati relativi ai dispositivi da te utilizzati (telefono cellu-

lare, computer, tablet, ecc.): indirizzo IP, specifiche tecniche 
e dati identificativi univoci (codice IMEI); 

 > credenziali di accesso personalizzate o funzioni di sicu-
rezza utilizzate per connetterti al sito Web e alle app di BNL; 

 > dati giudiziari (per il perseguimento delle attività ai fini 
antiriciclaggio, antiterrorismo ed embarghi). 

 Laddove dovessimo trattare categorie di dati diverse da 
quelle sopra indicati, ti verrà fornita idonea informativa, con 
evidenza della base giuridica e della finalità del trattamento, 
eventualmente acquisendo specifico consenso laddove 
necessario (es. in caso di trattamento di dati relativi al tuo 
stato di salute). 

 5 DA CHI RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI? 
 In linea generale, raccogliamo i dati personali direttamente 

da te; tuttavia, potremmo anche raccogliere dati personali da 
altre fonti. 

  A volte raccogliamo dati da fonti pubbliche:  
 > pubblicazioni/banche dati messe a disposizione da auto-

rità ufficiali o da terzi (ad esempio la   Gazzetta ufficiale   della 
Repubblica italiana, il registro del commercio e delle società, 
banche dati gestite dalle autorità di vigilanza del settore 
finanziario); 

 > siti web/pagine di social media di persone giuridiche o 
clienti professionali contenenti informazioni che hai divul-
gato (ad es. il tuo sito web o la tua pagina di social media); 

 > informazioni pubbliche come quella pubblicata sulla 
stampa. 

 Raccogliamo anche dati personali da terze parti (laddove 
ricorrano i presupposti di legge per la comunicazione a   noi)  : 

 > da altre entità del Gruppo BNP Paribas; 
 > dai nostri clienti (aziende o privati); 
 > dai nostri partner commerciali; 
 > da terze parti come le agenzie di riferimento del credito 

e le agenzie di prevenzione delle frodi; 
 > da broker di dati che sono responsabili di garantire la 

raccolta di informazioni pertinenti in modo lecito. 
 6 CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSO-

NALI E PERCHÉ? 
 6.1 Con le società del Gruppo BNP Paribas 
  BNL, in quanto parte del Gruppo BNP Paribas, lavora a 

stretto contatto con le altre società del Gruppo BNP Paribas 
in tutto il mondo. I tuoi dati personali potranno, pertanto, 
essere condivisi tra queste società, ove necessario, per:  

 > rispettare i nostri vari obblighi legali e normativi sopra 
descritti; 

  > soddisfare i nostri legittimi interessi che sono:  
 * per gestire, prevenire, rilevare frodi; 
 * effettuare studi statistici e sviluppare modelli predittivi 

e descrittivi per scopi di business, sicurezza, conformità, 
gestione del rischio creditizio e antifrode, adottando misure 
di minimizzazione dei dati; 
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 * migliorare l’accuratezza di alcuni dati a te relativi trat-
tati dalle società del Gruppo BNP Paribas. In particolare la 
condivisione dei dati avverrà qualora necessario per espletare 
obblighi di legge incombenti sulle diverse entità (anche ai 
fini antiriciclaggio condividendo a livello di gruppo il tuo 
profilo antiriciclaggio in ottica di un presidio accentrato e 
condiviso del rischio) e per avere sempre dati esatti e aggior-
nati (es. dati di contatto laddove necessario per un’entità met-
tersi in contatto con   te)  . 

 6.2 Con destinatari esterni al Gruppo BNP Paribas e con i 
responsabili del trattamento di BNL 

  Al fine di soddisfare alcune delle finalità descritte nella 
presente Informativa sulla Privacy, potremo, ove necessario, 
condividere i tuoi dati personali con:  

 > responsabili del trattamento che svolgono servizi per 
nostro conto (ad es. servizi IT, logistica, recupero crediti, 
consulenza e distribuzione e marketing, servizi di archivia-
zione) e con cui BNL ha definito specifici obblighi in tema 
di trattamento dei dati personali; 

  > partner bancari e commerciali, agenti indipendenti, 
intermediari o broker, istituti finanziari, controparti, con cui 
abbiamo rapporti:  

 * se tale comunicazione è necessaria per consentirci di 
fornirti i servizi e i prodotti o eseguire i nostri obblighi con-
trattuali o transazioni (ad es. banche, banche corrispondenti, 
depositari, emittenti di titoli, agenti pagatori, piattaforme di 
cambio, compagnie assicurative, gestori dei sistemi di paga-
mento, emittenti o intermediari di carte di pagamento, società 
di mutua garanzia o istituti di garanzia finanziaria); 

 * per consentirti di usufruire dei servizi/prodotti congiun-
tamente offerti nell’ambito della partnership (es. potremo 
comunicare l’avvenuta apertura del rapporto con noi se 
necessario al Partner per offrirti servizi dedicati che rientrano 
nella partnership di cui hai voluto beneficiare); 

 * se hai prestato il consenso alla comunicazione dei dati 
a tali categorie di soggetti per finalità di marketing di loro 
prodotti e servizi; 

  > autorità finanziarie, fiscali, amministrative, penali o 
giudiziarie locali o estere (laddove la loro competenza possa 
ritenersi applicabile anche localmente), arbitri o mediatori, 
autorità o istituzioni pubbliche (come Banca d’Italia, AGCM, 
Garante per la protezione dei dati personali), a cui noi o altra 
società del Gruppo BNP Paribas è tenuto a comunicare per:  

 * rispondere ad una loro richiesta; 
 * tutelare un nostro diritto in giudizio o nel corso di un 

procedimento; 
 * rispettare un regolamento o una raccomandazione emessa 

da un’autorità competente che si applica a noi o a qualsiasi 
membro del Gruppo BNP Paribas se esplica i suoi effetti su 
di noi e nei limiti previsti dalla legge; 

 > fornitori di servizi di pagamento di terze parti (informa-
zioni sui tuoi conti bancari), allo scopo di fornire un servizio 
di ordine di pagamento o di informazioni sul conto se hai 
acconsentito al trasferimento dei tuoi dati personali a tale 
terza parte; 

 > alcuni professionisti come avvocati, notai o revisori 
quando necessario in circostanze specifiche (contenzioso, revi-
sione contabile, ecc.), nonché ai nostri assicuratori o all’acqui-

rente effettivo o potenziale di rami di azienda o crediti ai fini 
delle opportune valutazioni e svolgimento delle attività neces-
sarie a definire/concludere l’operazione societaria. 

 7 TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI 
PERSONALI 

 In caso di trasferimenti internazionali di dati personali 
provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e desti-
nati ad un paese non SEE, il trasferimento può avvenire se la 
Commissione Europea abbia riconosciuto che un paese non 
SEE fornisca un livello adeguato di protezione dei dati: in 
questo caso, i tuoi dati personali possono essere trasferiti su 
questa base. 

  Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello 
di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla 
Commissione Europea, faremo affidamento su una deroga 
applicabile alla situazione specifica (ad es. se il trasferi-
mento è necessario per eseguire il nostro contratto con te, 
ad esempio quando effettui un pagamento internazionale) o 
implementando una delle seguenti garanzie per garantire la 
protezione dei tuoi dati personali:  

 > clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione 
Europea; 

 > norme vincolanti d’impresa. 
 Per ottenere una copia di queste garanzie o dettagli su 

dove siano disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta 
come indicato nella sezione COME PUOI CONTROLLARE 
IL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI? 

 8 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI 
DATI PERSONALI? 

  Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di 
conservazione, se sei un cliente, conserviamo i tuoi dati per-
sonali per l’intera durata del contratto e per un termine ulte-
riore pari a:  

 > 10 anni e sei mesi dall’estinzione del rapporto; 
 > 15 anni e sei mesi dall’estinzione del rapporto in caso di 

finanziamenti, apertura di credito, mutui ecc. 
 Tali termini sono definiti in considerazione dei termini di 

prescrizione dei diritti che potremmo vantare in relazione ai 
quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze 
di conservazione imposte dalla normativa, se si tratta di dati 
necessari a dare esecuzione ai contratti tra noi in essere o a 
eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un 
nostro legittimo interesse. 

 Tratteremo i tuoi dati personali per finalità di marketing e 
profilazione, fino a quando avremo in essere un rapporto con 
te e per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, salvo che non 
intervengano normative di dettaglio che definiscano termini 
inferiori. 

 Se non sei entrato in relazione con noi (sei quindi un Pro-
spect), con riferimento ai dati funzionali all’instaurazione del 
rapporto, laddove non perfezionato, gli stessi saranno conser-
vati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci 
di poter rispondere a tue specifiche richieste, salvo che tale 
termine non debba essere prorogato per obblighi di legge. 

 Tratteremo, poi, i tuoi dati per le altre finalità indicate in 
questa informativa sempre per un termine massimo di 12 
mesi dall’ultimo contatto avuto con BNL. 
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 Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione 
ti invitiamo a consultare la sezione Privacy del nostro sito 
https://bnl.it. 

 9 COME SEGUIRE L’EVOLUZIONE DELLA PRE-
SENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY? 

 In un mondo in cui le tecnologie sono in continua evolu-
zione, rivediamo regolarmente questa Informativa sulla Pri-
vacy aggiornandola come necessario. 

 Ti invitiamo a rivedere l’ultima versione di questo docu-
mento online e ti informeremo di eventuali modifiche signifi-
cative attraverso il nostro sito Web o attraverso i nostri canali 
di comunicazione standard. 

 Allegato 
 Trattamento di dati personali per combattere il riciclaggio 

di denaro e il finanziamento del terrorismo 
 Informativa privacy contitolarità 
 ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 

(“GDPR”) 
 Introduzione 
 BNL appartiene al Gruppo BNP Paribas che deve disporre 

di un solido sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e 
il finanziamento del terrorismo (AML/FT) a livello di entità, 
governato a livello centrale, di un dispositivo di lotta con-
tro la corruzione, nonché di un dispositivo che consenta il 
rispetto delle Sanzioni internazionali (si tratta di tutte le san-
zioni economiche o commerciali, comprese tutte le leggi, i 
regolamenti, le misure di restrizione, l’embargo o il congela-
mento dei beni, decretati, disciplinati, imposti o attuati dalla 
Repubblica italiana, dall’Unione europea, il Dipartimento 
del Tesoro degli Stati Uniti d’America, l’Ufficio del Con-
trollo delle Risorse Estere, e qualsiasi autorità competente 
nel territorio in cui siamo stabiliti). Con questa informa-
tiva, quindi, in qualità di contitolari desiderano descrivere 
le finalità per cui raccolgono e trattano i tuoi dati personali, 
elencare quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, 
indicare quali sono i tuoi diritti e le modalità attraverso le 
quali gli stessi possono essere esercitati. Tale informativa 
attiene al trattamento posto in essere nello specifico ambito 
sopra elencato. 

 1 CHI SONO I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
 In questo contesto, BNL S.p.A. con sede in Roma viale 

Altiero Spinelli 30 e BNP Paribas SA con sede in Parigi 16 
rue de Hanovre, società capogruppo del Gruppo BNP Pari-
bas (il termine «noi» utilizzato in questa sezione comprende 
quindi anche BNP Paribas   SA)   sono contitolari del tratta-
mento. 

 2 COME CONTATTARE I RESPONSABILI DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 

 BNL S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 
30, sito internet https://bnl.it, indirizzo di posta elettronica 
al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato: 
dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.
com. Ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati 
di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@
BNL.com. 

 BNP Paribas SA, con sede in Parigi 16 rue de Hanovre, 
sito internet: www.bnpparibas.it. In caso di domande rela-
tive al trattamento da parte nostra dei dati personali ai sensi 
della presente informativa sulla protezione dei dati, si prega 
di contattare corrispondente responsabile della protezione dei 
dati: Controllo permanente – Giusta gestione – Comunica-
zioni di gruppo – codice ACI CAT06A1 – 16 rue de Hanovre 
– 75002 Parigi, Francia. 

 3 PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRAT-
TIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

  Ai fini dell’AML/FT e del rispetto delle Sanzioni interna-
zionali, poniamo in essere i trattamenti elencati qui di seguito 
per adempiere ai nostri obblighi legali:  

 > attuare un dispositivo di conoscenza del cliente (KYC - 
Know Your Customer) ragionevolmente progettato per iden-
tificare, aggiornare e confermare l’identità dei nostri clienti, 
compresa quella dei loro beneficiari effettivi e dei loro man-
datari, se del caso; 

 > attuare misure di identificazione e di verifica rafforzate 
dei clienti ad alto rischio, delle Persone Politicamente Espo-
ste «PPE» (i PPE sono persone designate dalla regolamen-
tazione che, per le loro funzioni o posizioni (politiche, giu-
risdizionali o amministrative sono più esposte a tali rischi) 
nonché delle situazioni ad alto rischio; 

 > attuare politiche e procedure scritte, nonché controlli 
ragionevolmente concepiti per garantire che la Banca non 
entri - né mantenga - alcune relazioni con Banche fittizie; 

  > osservare una politica, basata sulla valutazione dei rischi 
e della situazione economica, che consiste generalmente nel 
non eseguire o impegnarsi in un’attività o rapporto d’affari, 
qualunque sia la valuta:  

 * per conto o a beneficio di qualsiasi persona, entità o 
organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte della 
Repubblica italiana, dell’Unione europea, degli Stati Uniti, 
delle Nazioni Unite o, in alcuni casi, altre sanzioni locali nei 
territori in cui opera il Gruppo; 

 * che coinvolgono, direttamente o indirettamente, terri-
tori soggetti a sanzioni, tra cui la Crimea/Sebastopoli, Cuba, 
l’Iran, la Corea del Nord o la Siria; 

 * che coinvolgono istituzioni finanziarie o territori che 
potrebbero essere collegati o controllati da organizzazioni 
terroristiche, riconosciute come tali dalle autorità compe-
tenti in Francia, nell’Unione europea, negli Stati Uniti o 
nell’ONU; 

 > effettuare il filtraggio delle nostre basi clienti e delle 
transazioni, ragionevolmente progettato per garantire il 
rispetto delle leggi applicabili; 

 > osservare i sistemi e processi volti a individuare le ope-
razioni sospette ed effettuare segnalazioni sospette alle auto-
rità interessate; 

 > attuare un programma di conformità ragionevolmente 
progettato per prevenire e rilevare la corruzione e il traffico 
di influenze illecite in conformità con la legge «Sapin II», 
U.S FCPA, e UK Bribery Act. 

  In questo contesto, siamo indotti a fare appello:  
 > ai servizi forniti da fornitori esterni quali Dow Jones 
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Factiva (fornito da Dow Jones & Company, Inc.) e il servizio 
World-Check (fornito da fornitori REFINITIV, REFINITIV 
US LLC e London Bank of Exchanges) che tengono elenchi 
aggiornati di PPE; 

 > alle informazioni pubbliche disponibili sulla stampa su 
fatti connessi con il riciclaggio di denaro, il finanziamento 
del terrorismo o fatti di corruzione; 

 > alla conoscenza di un comportamento o di una situa-
zione a rischio (esistenza di dichiarazione di sospetto o equi-
valente) che possono essere identificati a livello di gruppo 
BNP Paribas. 

  In particolare, ai fini dello svolgimento di tale attività 
di trattamento, i contitolari tratteranno congiuntamente le 
seguenti categorie di dati come meglio descritte nell’infor-
mativa di entrata in relazione a cui questa è allegata:  

 > identificativi e anagrafici; 
 > dati di contatto; 
 > informazioni relative alla tua situazione patrimoniale 

familiare; 
 > tappe importanti della tua vita; 
 > informazioni economiche, finanziarie e fiscali; 
 > informazioni sull’istruzione e l’occupazione; 
 > informazioni bancarie e finanziarie relative ai prodotti e 

ai servizi in tuo possesso; 
 > dati delle transazioni. 
 Al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte, 

potremo trattare anche categorie particolari di dati (se emer-
gono ad esempio dai movimenti di conto da te effettuati ed 
oggetto di analisi per individuare possibili movimenti ano-
mali) o dati giudiziari poiché l’obiettivo è di lottare contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 

 Considerato che il trattamento è posto in essere dai con-
titolari per ottemperare ad obblighi di legge, non abbiamo 
bisogno di acquisire il tuo consenso. I controlli e le attività 
sopra descritte e i trattamenti dei tuoi dati personali ad essi 
connessi vengono effettuati al momento dell’inizio delle 
relazioni, ma anche durante le relazioni che intratteniamo 
con voi, esaminando anche le transazioni e operazioni che 
vengono poste in essere. 

 4 QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
DEI TUOI DATI 

 Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, con-
servazione, adattamento o modifica, estrazione, consulta-
zione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione 
dei dati. 

 I dati personali acquisiti sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e, inoltre, formano oggetto di tratta-
mento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e 
tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 

 5 CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI 
 I Contitolari potranno comunicare i tuoi dati alle società 

esterne che prestano attività di supporto per lo sviluppo e la 
gestione delle attività sopra descritte, appositamente nomi-
nate quali responsabili del trattamento ai sensi dell’arti-
colo 28, GDPR. 

 Inoltre, per rispettare i nostri obblighi legali, scambiamo 
tra entità del Gruppo BNP Paribas informazioni raccolte a 
fini di AML/FT, di lotta contro la corruzione o di applica-
zione delle sanzioni internazionali. Quando i tuoi dati ven-
gono scambiati con paesi al di fuori dello Spazio Econo-
mico Europeo che non presentano un livello di protezione 
adeguato, i trasferimenti sono effettuati secondo le clausole 
contrattuali standard della Commissione Europea. Qualora, 
per ottemperare a normative di paesi non membri dell’UE, 
siano raccolti e scambiati dati aggiuntivi, tali trattamenti 
sono necessari per consentire al Gruppo BNP Paribas e alle 
sue entità di rispettare contemporaneamente i loro obblighi 
giuridici ed evitare sanzioni locali che costituiscono il nostro 
legittimo interesse. 

 6 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI 
DATI 

 Conserviamo i tuoi dati ai fini di questa informativa per 10 
anni e sei mesi dalla data di estinzione del rapporto o dalla 
data in cui sei stato valutato sotto il profilo antiriciclaggio e 
contrasto al finanziamento del terrorismo. 

 7 COME PUOI CONTROLLARE IL TRATTAMENTO 
DEI TUOI DATI PERSONALI 

 Con riferimento ai diritti che puoi esercitare (il cui detta-
glio è nell’informativa che ti abbiamo reso) per queste speci-
fiche finalità puoi inviare apposita richiesta al seguente indi-
rizzo: dirittiprivacy@BNLmail.com oppure dirittiprivacy@
pec.bnlmail.com allegando una copia di un tuo documento 
di identità ovvero inviare una lettera al seguente indirizzo: 
www.bnpparibas.it – Controllo permanente – Giusta gestione 
– Comunicazioni di gruppo – codice ACI CAT06A1 – 16 rue 
de Hanovre – 75002 Parigi, Francia. 

 Potrai utilizzare anche l’apposito modulo messo a disposi-
zione sul nostro sito bnl.it, sezione privacy. 

 Inoltre per eventuali domande relative al trattamento dei 
tuoi dati personali ai sensi della presente Informativa sulla 
Privacy, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo email: data-
protectionofficer@BNLmail.com 

 Roma, 14 aprile 2022   

  Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - DF - ALMT -
Responsabile Collateral Management

Gloriana Guasparri

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - DF - ALMT –
Resp. ALMT

Philippe Roger Glattlì

  TX22AAB5732 (A pagamento).
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    GIOVE SPV S.R.L.
      Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai 

sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia 
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al n. 35788.9    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05089700263

Codice Fiscale: 05089700263
Partita IVA: Gruppo IVA “Hoist” 15846791000

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° set-
tembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente 
all‘informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazio-
nale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)    

      Giove SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che in data 
2 maggio 2022 ha concluso con Tanaro SPV S.r.l., società 
a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi 
dell’art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale 
in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), capitale sociale pari a 
Euro 10.000,00, P.IVA., C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
imprese di Treviso Belluno 04703920266, iscritta all’elenco 
delle società veicolo di cartolarizzazione – SVC tenuto da 
Banca d’Italia al n. 35185.8 (il “Cedente”), un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), in virtù del quale 
l’Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto 
a decorrere dalla medesima data, un portafoglio composto da 
tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, 
spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o 
in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive 
modifiche, integrazioni (collettivamente, i “Crediti”), con ogni 
pattuizione relativa, con ogni garanzia di qualunque tipo, van-
tati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purché detti 
Crediti, alla data del 31 dicembre 2021 alle ore 23:59, soddi-
sfacessero i seguenti criteri:  

   a)   il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato 
in Euro; 

   b)   il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da un 
contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana, che è 
stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha perso il 
beneficio del termine; 

   c)   il credito è stato ceduto al Cedente da Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A.; 

   d)   il credito è “in sofferenza”; 
   e)   la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto a 

favore del Cedente è stata oggetto di pubblicazione sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 75 
del 2.7.2015; 

   f)   il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella 
lista depositata in data 28 aprile 2022 presso il Notaio Diego 
Apostolo e disponibile per la consultazione presso gli uffici del 
medesimo in Milano, Largo Donegani 2. 

 A seguito di richiesta presentata dai singoli debitori presso 
la sede legale dell’Acquirente, verrà data conferma dell’inclu-
sione o esclusione nella lista di cui al suddetto criterio (f). 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acqui-
rente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto 
dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richia-
mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di 
credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali personali e, più 
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai Crediti. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A. – breviter “BANCA FININT S.P.A.”, 
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio 
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale 
sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodi-
ciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale 
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - 
Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 
04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi 
dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi 
Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca 
Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di 
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – di agire, 
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di sog-
getto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi 
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, commi 3(c), 6 e 
6  -bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà 
di sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con 
sede legale in Roma, Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Roma al numero 12898671008, 
capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 i.v., ai sensi di separato 
contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle 
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le 
attività di controllo ai sensi dell’articolo 2, comma 6  -bis   della 
Legge sulla Cartolarizzazione. 

 A seguito della cessione, tutte le somme dovute all’Acqui-
rente in relazione ai Crediti dovranno essere versate all’Ac-
quirente sul conto corrente IBAN IT80 L030 6912 7111 0000 
0018 461, intestato a Giove SPV S.r.l., e/o in conformità con le 
eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate 
ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati. 

 Informativa di Giove SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adegua-
mento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. 
Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR la “Norma-
tiva privacy”) 

 Giove SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità limi-
tata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con 
sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, avente a 
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di 
cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornire le 
seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di 
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titolare del trattamento, svolge dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti con l’operazione di cessione dei Crediti da parte 
del Cedente, e ai rispettivi garanti, successori e aventi causa 
(gli “Interessati”). 

 Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il 
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento da 
parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali relativi 
agli Interessati: dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali 
e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti 
e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evi-
denze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti 
(i “Dati Personali”). 

 Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 
 Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del legit-

timo interesse di Giove SPV S.r.l. alla gestione e all’ammini-
strazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per le ulte-
riori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste 
in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I Dati Personali 
saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed 
elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità 
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’am-
bito della normale attività. 

 Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Dati Perso-
nali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, 
compresa la profilazione. I Dati Personali ricevuti dall’Acqui-
rente a seguito della suddetta cessione del credito, potranno 
essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite 
informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, 
ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure e 
atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti 
immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite infor-
mazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di 
contatti telefonici). 

 Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali 
 I Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno essere 

comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e 
regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in confor-
mità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revi-
sori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, 
tra cui le società di informazioni commerciali e le società di 
recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e smi-
stamento della corrispondenza, a studi legali, consulenti, autorità 
giudiziarie, banche, istituti di credito e intermediari finanziari, a 
società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione 
degli hardware e software, alle società incaricate della gestione 
degli archivi informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali 
comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei 
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi 
imposti dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo 
Hoist Finance a cui appartiene Giove SPV S.r.l. 

 In particolare, i Dati Personali potranno essere trattati da 
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., 
in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei 
servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti 
acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla nor-
mativa applicabile. 

 Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che riguar-
dano un Interessato, nel caso di vendita o acquisto di attività o 
beni o del relativo Credito, al potenziale acquirente o venditore 

di tali attività o beni o del relativo Credito, ovvero laddove aves-
simo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere 
a un obbligo di legge (ciò include, a mero fine esemplificativo 
e non esaustivo, lo scambio di informazioni con altre società o 
organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del 
rischio creditizio, o con le autorità a fini di reportistica fiscale 
o antiriciclaggio). 

 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi 
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta 
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com. 

 I Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio Economico 
Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto 
fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali. 

 Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati Per-
sonali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte dello 
Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno rice-
vuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea 
(ciò, in particolare, a fronte della necessità di Giove SPV S.r.l. 
di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In 
ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione di 
adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una 
delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali quale, ad esempio, l’adozione di 
clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la 
selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la 
libera circolazione dei dati. 

 Tempi di conservazione dei Dati Personali 
 I Dati Personali verranno conservati per il periodo stretta-

mente necessario al perseguimento delle citate finalità del trat-
tamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la con-
servazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito di 
contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della 
normativa applicabile. 

 Diritti dell’Interessato 
 Ciascun Interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque 

momento, l’accesso ai Dati Personali che lo riguardano, la ret-
tifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di opporsi al 
loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere 
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del 
GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che lo riguar-
dano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché di proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la 
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 
qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia 
contrario alla relativa normativa applicabile. 

 Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una 
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Perso-
nali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza delle 
ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si riserva di 
valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza 
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che pre-
valgano sugli interessi, diritti e libertà̀ dell’Interessato. 

  Per inoltrare le proprie richieste e/o per ogni ulteriore infor-
mazione o chiarimento, ciascun Interessato può contattare 
Giove SPV S.r.l. e/o Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di 
seguito i relativi dati di contatto:  

 - Giove SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV); 
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 - Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma | Dati 
di contatto del responsabile della protezione dei dati (Data Pro-
tection Officer, in breve   DPO)  : privacy.italia@hoistfinance.com. 

 La presente informativa privacy è aggiornata al 30 aprile 2022 
e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata. 

 Informativa di Giove SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedi-
mento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti” 

 Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà essere 
inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email: reclami@hoist-
finance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l., via G. Nais n. 16, 
00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami. 

 Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro 30 
giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, 
qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta for-
nita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudizia-
ria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie (ADR). 

 Conegliano, 10 maggio 2022   

  Giove SPV S.r.l. - Società unipersonale -
L’amministratore unico

Giulia Reali

  TX22AAB5759 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato 

“Fondo Value Italy Credit 4”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10, 50129 Firenze (FI), Italia

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze

R.E.A.: 524448
Codice Fiscale: 05152710488

Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi e per 
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la “Legge sulla 
Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, ai sensi dell’arti-
colo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applica-
bili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di 
investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in qua-
lità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy Credit 
4” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), comunica che ha 
concluso:  

  1) in data 13.04.2022 con BANCA CAMBIANO 1884 
S.P.A., con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 34, 50132 
Firenze (FI), Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 (la 
“Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari indi-
viduabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla 

Cartolarizzazione. In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate 
un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e 
“unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della 
Cedente (i “Debitori Ceduti”) e selezionati dalla Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono deno-
minati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono 
stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico 
dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un 
diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali 
pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 4 Banca Cambiano 
1884” depositata e consultabile presso la sede legale della 
Società; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite 
consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi. 

 Sono altresì ceduti, ai sensi del contratto di cessione, qual-
siasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura 
patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, inte-
ressi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) rela-
tivi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a 
scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

 La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL 
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 20123), 
Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com pec: all-
reservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di ammini-
strazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti per conto 
del Fondo. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il 
pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in 
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno 
loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

 La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti 
di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali”) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto del 
GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti 
(ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in 
merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della 
cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle 
attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per fina-
lità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, 
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni 
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impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati è obbliga-
toria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti che in 
assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa 
ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR S.p.A. 
e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comun-
que, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
personali stessi. 

 La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa 
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di 
cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede legale 
in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero a ALL 
RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del Bollo, 
4 – 20123 – Milano (MI).   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX22AAB5760 (A pagamento).

    GIOVE SPV S.R.L.
      Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai 

sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia 
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al n. 35788.9    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05089700263

Codice Fiscale: 05089700263
Partita IVA: Gruppo IVA “Hoist” 15846791000

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° set-
tembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente 
all‘informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazio-
nale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)    

      Giove SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che in data 
2 maggio 2022 ha concluso con Danubio S.r.l., società a 
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi 
dell’art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede 
legale in Via Curtatone 3, Roma, capitale sociale pari a 

Euro 10.000,00, P.IVA., C.F. e n. di iscrizione al Registro 
delle imprese di Roma 12734471001, iscritta all’elenco 
delle società veicolo di cartolarizzazione – SVC tenuto da 
Banca d’Italia al n. 35116.3 (il “Cedente”) un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del 
Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), in virtù 
del quale l’Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente, 
con effetto a decorrere dalla medesima data, un portafoglio 
composto da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque 
tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti 
per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue 
successive modifiche, integrazioni (collettivamente, i “Cre-
diti”), con ogni pattuizione relativa, con ogni garanzia di 
qualunque tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi 
obbligati, purché detti Crediti, alla data del 31 dicembre 2021 
alle ore 23:59, soddisfacessero i seguenti criteri:  

   a)   il finanziamento da cui scaturisce il credito è denomi-
nato in Euro; 

   b)   il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da 
un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana, 
che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha 
perso il beneficio del termine; 

   c)   il credito è stato ceduto al Cedente da UniCredit S.p.A.; 
   d)   il credito è stato classificato e segnalato a Banca di Italia 

come “in sofferenza”; 
   e)   la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto 

a favore del Cedente è stata oggetto di pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Parte Seconda, 
n. 32 del 15.3.2014; 

   f)   il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella 
lista depositata in data 28 aprile 2022 presso il Notaio Diego 
Apostolo e disponibile per la consultazione presso gli uffici 
del medesimo in Milano, Largo Donegani 2. 

 A seguito di richiesta presentata dai singoli debitori presso 
la sede legale dell’Acquirente, verrà data conferma dell’in-
clusione o esclusione nella lista di cui al suddetto criterio (f). 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acqui-
rente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto 
dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richia-
mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di 
credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, 
più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, 
anche di natura processuale, inerente ai Crediti. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A. – breviter “BANCA FININT S.P.A.”, 
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio 
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale 
sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodi-
ciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale 
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 
- Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita 
IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 
ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei 
Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Ban-
cario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo 
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Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale 
di Garanzia – di agire, ai sensi della Legge sulla Cartola-
rizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi 
dell’articolo 2, commi 3(c), 6 e 6  -bis   della Legge sulla Car-
tolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi 
l’attività di gestione. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. 
ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale in Roma, 
Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Roma al numero 12898671008, capitale sociale 
pari ad Euro 100.000,00 i.v., ai sensi di separato contratto, 
l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme 
dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività 
di controllo ai sensi dell’articolo 2, comma 6  -bis   della Legge 
sulla Cartolarizzazione. 

 A seguito della cessione, tutte le somme dovute all’Acqui-
rente in relazione ai Crediti dovranno essere versate all’Ac-
quirente sul conto corrente IBAN IT80 L030 6912 7111 0000 
0018 461, intestato a Giove SPV S.r.l., e/o in conformità con 
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati. 

 Informativa di Giove SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di 
adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modifi-
cato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR 
la “Normativa privacy”) 

 Giove SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità 
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizza-
zione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, 
avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più ope-
razioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente 
fornire le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in 
qualità di titolare del trattamento, svolge dei dati personali 
relativi ai debitori ceduti con l’operazione di cessione dei 
Crediti da parte del Cedente, e ai rispettivi garanti, successori 
e aventi causa (gli “Interessati”). 

 Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il 
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento 
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali 
relativi agli Interessati: dati di contatto e identificativi, dati 
patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, 
dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, 
contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti con-
nessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”). 

 Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 
 Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del 

legittimo interesse di Giove SPV S.r.l. alla gestione e all’am-
ministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per 
le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizza-
zione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla nor-
mativa vigente, nonché da disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e con-
trollo. I Dati Personali saranno trattati con modalità di orga-
nizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al persegui-
mento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, 
telematici e manuali nell’ambito della normale attività. 

 Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Dati 
Personali non saranno oggetto di processi decisionali auto-
matizzati, compresa la profilazione. I Dati Personali ricevuti 
dall’Acquirente a seguito della suddetta cessione del credito, 
potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate 
e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al 
pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle 
imprese, visure e atti camerali, dati relativi a procedure con-
corsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipo-
catastali) o tramite informazioni da Lei fornite spontanea-
mente (anche in occasione di contatti telefonici). 

 Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali 
 I Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno essere 

comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità governa-
tive e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in 
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, 
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società 
di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e 
le società di recupero crediti autorizzate, alle società di tra-
smissione e smistamento della corrispondenza, a studi legali, 
consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e 
intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati 
della gestione e manutenzione degli hardware e software, 
alle società incaricate della gestione degli archivi informatici 
e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono 
essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto 
e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla norma-
tiva vigente, e ad altre società del gruppo Hoist Finance a cui 
appartiene Giove SPV S.r.l. 

 In particolare, i Dati Personali potranno essere trattati da 
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., 
in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei 
servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti 
acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla nor-
mativa applicabile. 

 Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che riguar-
dano un Interessato, nel caso di vendita o acquisto di attività 
o beni o del relativo Credito, al potenziale acquirente o ven-
ditore di tali attività o beni o del relativo Credito, ovvero 
laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione 
per rispondere a un obbligo di legge (ciò include, a mero fine 
esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di informazioni 
con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle 
frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con le autorità a 
fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio). 

 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi 
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta 
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com. 

 I Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio Eco-
nomico Europeo o in paesi che la Commissione Europea 
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei 
dati personali. 

 Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati 
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte 
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno 
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione 
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Giove 
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecno-
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logica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spa-
zio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto 
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea 
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla norma-
tiva vigente in materia di protezione dei dati personali quale, 
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla 
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a 
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati. 

 Tempi di conservazione dei Dati Personali 
 I Dati Personali verranno conservati per il periodo stret-

tamente necessario al perseguimento delle citate finalità del 
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui 
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a 
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o 
ai sensi della normativa applicabile. 

 Diritti dell’Interessato 
 Ciascun Interessato ha il diritto di richiedere, in qualun-

que momento, l’accesso ai Dati Personali che lo riguardano, 
la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di 
opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto 
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall’art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati 
Personali che lo riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del 
GDPR, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il 
trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla rela-
tiva normativa applicabile. 

 Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una 
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Per-
sonali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza 
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si 
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in 
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere 
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà̀ 
dell’Interessato. 

  Per inoltrare le proprie richieste e/o per ogni ulteriore 
informazione o chiarimento, ciascun Interessato può contat-
tare Giove SPV S.r.l. e/o Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano 
qui di seguito i relativi dati di contatto:  

 - Giove SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV); 
 - Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma 

| Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
(Data Protection Officer, in breve   DPO)  : privacy.italia@
hoistfinance.com. 

 La presente informativa privacy è aggiornata al 30 aprile 2022 
e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata. 

 Informativa di Giove SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provve-
dimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – corret-
tezza delle relazioni tra intermediari e clienti” 

 Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà 
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email: 
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l., 
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami. 

 Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro 
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora 

che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della rispo-
sta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità 
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie (ADR). 

 Conegliano, 10 maggio 2022   

  Giove SPV S.r.l. - Società unipersonale -
L’amministratore unico

Giulia Reali

  TX22AAB5761 (A pagamento).

    SPK OBG S.R.L.
      Società appartenente al Gruppo Bancario

Cassa di Risparmio di Bolzano  
  Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa 

di Risparmio di Bolzano S.p.A.    
  Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso Belluno 05294910269

Codice Fiscale: 05294910269

  CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - 
CR BOLZANO

      Iscritta al numero 5173 dell’Albo delle Banche tenuto 
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 

numero 385 del 1° settembre 1993  
  Capogruppo del gruppo bancario Cassa di Risparmio di 

Bolzano iscritto al numero 6045 dell’albo tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. numero 385 

del 1° settembre 1993    
  Sede sociale: via Cassa di Risparmio, 12 - 39100 Bolzano, Italia

Registro delle imprese: Bolzano 00152980215
Codice Fiscale: 00152980215

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 7  -bis   e 4 della Legge numero 130 
del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e 
integrata, (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del D.Lgs. 
numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito 
modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”), ed 
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 Rego-
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta 
modificato e/o integrato (il “GDPR”) e del Provvedi-
mento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 18 gennaio 2007    

     SPK OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un’opera-
zione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte 
di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in data 10 maggio 
2022, ha concluso con Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., 
(il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 7  -bis   e 4 della Legge 130 e dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto Quadro di 
Cessione”). In virtù di tale contratto di cessione il Cedente 
cederà e SPK OBG S.r.l. dovrà acquistare dal Cedente, perio-
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dicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da 
effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni 
e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis ero-
gati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i 
propri clienti (i “Contratti di Mutuo”) nel corso della propria 
ordinaria attività di impresa (i “Crediti”). 

  Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, 
si comunica che, in data 10 maggio 2022 (la “Data di Ces-
sione”), SPK OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente 
ogni e qualsiasi Credito derivante dai Contratti di Mutuo che 
alla data del 1 maggio 2022, ore 00.01 (“Data di Valuta-
zione”) rispettavano i seguenti criteri cumulativi:  

 CRITERI GENERALI 
 i. sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto 

fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo 
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul 
medesimo bene immobile residenziale non sia superiore 
all’80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia 
del finanziamento in conformità alla normativa applicabile 
alle obbligazioni bancarie garantite, o (ii) qualora vi siano 
più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria 
di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione 
al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al 
capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipote-
cari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore 
all’80% del valore aggiornato dell’immobile residenziale; 

 ii. il periodo di consolidamento applicabile alla relativa 
ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad 
impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto 
numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’arti-
colo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 
del 1° settembre 1993; 

 iii. sono stati erogati da, o sono di titolarità di, CR Bolzano; 
 iv. sono disciplinati dalla legge italiana; 
 v. sono in bonis; 
 vi. derivano da mutui che alla Data di Cessione non pre-

sentavano rate di capitale e/o interessi impagate da più di 30 
giorni; 

 vii. in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli 
interessi, è stata pagata dal debitore; 

 viii. prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore 
siano effettuati in Euro; 

 ix. prevedono un rimborso di capitale e interessi mediante cor-
responsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; 

 x. sono stati interamente erogati; 
 xi. sono stati concessi ad una persona fisica ovvero a più 

persone fisiche cointestatarie; 
 xii. prevedono il pagamento da parte del debitore di un 

tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di inte-
resse variabile con un tasso   cap)  , o un tasso fisso, o misto, o 
un tasso variabile/fisso con un’opzione di switch da variabile 
a fisso e viceversa; 

 xiii. il cui pagamento è garantito da un’ipoteca di primo 
grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di 
primo grado (ii) (A) ovvero un’ipoteca di grado successivo 
al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddi-

sfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di 
grado precedente oppure (B) ovvero un’ipoteca costituita su 
un bene immobile già gravato da ipoteca di grado precedente 
a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore 
ceduto che soddisfa i criteri e che viene pertanto contestual-
mente ceduto nell’ambito dell’operazione; 

 xiv. il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data 
di Valutazione non risulta superiore a Euro 5.000.000,00 
(cinquemilioni); 

 xv. che non includono alcuna clausola che limiti la pos-
sibilità per CR Bolzano di cedere i crediti e, in tal caso, CR 
Bolzano ha ottenuto tale consenso. 

 CRITERI SPECIFICI 
 i. mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione 

residenziale. A tale fine per “mutui garantiti da ipoteca su 
immobili con destinazione residenziale” si intendono mutui 
garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una 
delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8 , con le relative pertinenze; 

 ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, 
nel caso di mutui erogati “a stato avanzamento lavori”, alla 
relativa data dell’ultima erogazione) nel periodo compreso 
tra il 08/01/2013 e il 25/08/2020, rispetto ai quali i mutuatari 
non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo 
contratto di mutuo e rispetto ai quali l’immobile oggetto di 
ipoteca è stato interamente finito; 

 iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data 
precedente al 31/07/2022; 

 iv. che non sono mutui agevolati che prevedevano al 
tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto 
capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garan-
titi da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi 
di garanzia fidi (e.g., CONSAP); 

 v. che sono stati erogati da CR Bolzano e, alla relativa 
Data di Cessione, siano di titolarità di CR Bolzano; 

 vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non pre-
sentavano rate di capitale e/o interessi impagate da più di 1 
giorno; 

 vii. il cui piano di ammortamento, decorso l’eventuale 
periodo di preammortamento, è (i) alla “francese” (per tale 
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del 
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capi-
tale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo 
e di una componente interesse variabile, così come rileva-
bile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo 
accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero (ii) 
all’“italiana” (per tale intendendosi quel metodo di ammorta-
mento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una 
componente capitale sempre uguale, calcolata come importo 
erogato diviso il numero di rate di ammortamento, e la quota 
interessi è calcolata sul debito residuo di ogni rata; 

 viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il rela-
tivo mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria 
concordata con CR Bolzano o di una sospensione del paga-
mento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, 
e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione 
conclusa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
l’associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai 
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sensi dell’articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 
2008 (il cd “Decreto Tremonti”) convertito in legge ai sensi 
della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); 

 ix. i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito 
di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, 
alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualità 
di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di 
Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o 
amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 
del Testo Unico Bancario) di CR Bolzano; 

 x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valu-
tazione non risulta superiore a Euro 800.000,00; 

 xi. garantiti da ipoteca di primo grado su uno o più immo-
bili dislocati nel territorio italiano, ovvero garantiti da ipo-
teca di grado superiore al primo su uno o più immobili 
dislocati nel territorio italiano rispetto alla quale siano state 
integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle 
ipoteca/ipoteche di grado precedente; 

 xii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo erogato 
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra 
(a) il valore dell’immobile ipotecato, determinato in prossi-
mità della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore 
dell’iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, è 
pari o inferiore al 100%; 

 xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo capi-
tale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato 
all’importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il 
medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il 
valore più aggiornato dell’immobile ipotecato e (b) il valore 
dell’iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, è 
pari o inferiore al 80%; 

 xiv. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo capi-
tale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) 
il valore dell’immobile ipotecato, determinato in prossi-
mità della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore 
dell’iscrizione ipotecaria in essere, è pari o inferiore al 80%; 

 xv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con 
codice SAE (Settore di Attività Economica) 600; 

 xvi. che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i 
crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate 
da banche del Gruppo CR Bolzano; 

 xvii. in relazione ai quali, se a tasso variabile, il tasso finito 
è maggiore o uguale allo 0%; 

 xviii. in relazione ai quali ciascun contratto di mutuo pre-
veda un pagamento da parte del relativo debitore mediante 
(a) addebito diretto su conto corrente intestato al debitore ed 
aperto presso CR Bolzano ovvero (b) addebito diretto pre-
autorizzato (i.e. “Sepa Direct Debit”) su conto corrente inte-
stato al debitore ed aperto presso un istituto di credito diverso 
da CR Bolzano. 

  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da 
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche 
sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti 
caratteristiche:  

 i. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui 
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legisla-
tivo del 1° settembre 1993, n. 385; 

 ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; 
 iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; 
 iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; 
 v. mutui garantiti da ipoteca di primo grado su almeno un 

immobile situato nel territorio italiano, per i quali CR Bol-
zano abbia concesso un ulteriore mutuo la cui garanzia ipo-
tecaria è stata costituita sempre in primo grado a valere sul 
medesimo immobile entro la Data di Valutazione; 

 vi. mutui che alla Data di Valutazione presentavano un 
importo capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; 

 vii. mutui che alla Data di Cessione siano stati rimborsati 
anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; 

  viii. mutui che presentano i seguenti codici rapporto:  
 06 002 03570685 - 06 002 03580794 - 06 002 03582674 – 
 06 003 03578269 - 06 010 03559559 - 06 010 03572203 – 
 06 010 03588911 - 06 014 03575213 - 06 024 03579368 – 
 06 030 03576201 - 06 038 03583406 - 06 038 03596650 – 
 06 053 03571265 - 06 059 03560150 - 06 067 03570592 – 
 06 067 03580400 - 06 070 03570100 - 06 071 03589291 – 
 06 073 03575083 - 06 076 03571507 - 06 078 03558360 – 
 06 089 03572750 - 06 090 03589773 - 06 091 03569768 – 
 06 092 03551920 - 06 092 03559343 - 06 093 03555305 – 
 06 094 03572982 - 06 096 03574341 - 06 096 03590285 – 
 06 098 03563359 - 06 098 03581382 - 06 110 03556762 – 
 06 111 03570207 - 06 112 03556951 - 06 114 03552126 – 
 06 115 03552913 - 06 116 03576172 - 06 116 03578622 – 
 06 116 03591214 - 06 123 03583311 - 06 125 03552986 – 
 06 125 03571593 - 06 125 03574551 - 06 125 03582773 – 
 06 125 03587245 - 06 125 03589025 - 06 125 03596497 – 
 06 130 03562913 - 06 130 03581421 - 06 142 03574334 – 
 06 142 03582588 - 06 155 03568726 - 06 155 03570367 – 
 06 155 03575823 - 06 155 03579852 - 06 003 03588849 – 
 06 020 03581479 - 06 051 03594602 - 06 067 03587919 – 
 06 091 03582935 - 06 096 03571254 - 06 102 03591868 – 
 06 114 03586466 - 06 125 03581014 - 06 130 03557228 – 
 06 142 03585421 - 06 160 03572980 - 06 002 03581141 – 
 06 097 03563265 - 06 125 03564552 - 06 160 03572992 – 
 06 003 03579567 - 06 016 03576557 - 06 040 03574030 – 
 06 067 03582116 - 06 076 03590623 - 06 091 03581447 – 
 06 095 03591002 - 06 102 03582502 - 06 114 03579352 – 
 06 119 03583849 - 06 125 03579331 - 06 129 03583723 – 
 06 142 03584023 - 06 160 03552415 - 06 078 03550804 – 
 06 119 03591220 
 L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da SPK OBG 

S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumu-
lativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet http://
www.sparkasse.it e presso tutte le filiali di Cassa di Rispar-
mio di Bolzano S.p.A.. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Cassa di Risparmio 
di Bolzano S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché per suo 
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. Per 
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effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) 
continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in rela-
zione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti 
di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori infor-
mazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 
Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia 
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 

 Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del GDPR e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Nor-
mativa Privacy) 

 La cessione dei Crediti da parte del Cedente al Cessio-
nario, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Ces-
sione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia 
e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario 
trasferimento al Cessionario dei dati personali (ivi incluso, a 
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddi-
tuali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati 
Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche 
connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione, il Ces-
sionario è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conse-
guenza, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati. 

 Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi 
causa l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR. 

 I Dati sono stati raccolti presso il Cedente e continueranno 
ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al 
momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale il 
Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati 
dal Cessionario e dal Cedente, in qualità di autonomi titolari, 
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare 
i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla 
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segna-
lazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della 
Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra nor-
mativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti 
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta 
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessiona-
rio o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione 
di un archivio unico informatico; (d) eseguire disposizioni 
impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e 
controllo. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento) 
e/o della Cedente (in qualità di responsabile esterno del 
trattamento) e/o di altre società terze che saranno nominate 
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti 
e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari 
dettati in materia di conservazione documentale. I server e i 
supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubi-
cati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti 
e l’adempimento degli obblighi di legge. I Dati non saranno 

trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo 
ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente 
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento 
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi 
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, 
(ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e 
amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi 
prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa lad-
dove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) 
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori 
delle obbligazioni bancarie garantite che verranno emesse 
nel contesto di un’operazione di emissione delle obbliga-
zioni bancarie garantite nell’ambito della quale sono ceduti i 
Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I 
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e colla-
boratori autonomi del Cessionario e degli altri soggetti sopra 
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità 
di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 
n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si 
fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei 
soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esi-
stenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il 
trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rap-
porto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto 
non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte 
del Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento). Si 
precisa inoltre che non verranno trattati categorie particolari 
di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio 
dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle 
adesioni a sindacati). 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da cia-
scun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esi-
stenza di dati personali che lo riguardano (anche se non 
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegi-
bile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare 
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comuni-
cati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o 
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
nere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni 
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate 
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di 
coloro ai quali i Dati sono stati comunicati (salvo quando tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento 
ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perse-
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guimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha 
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di 
Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti 
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri 
interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 
21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno 
lavorativo bancario, a Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 
e/o presso la sede legale del Cessionario fermo restando il 
diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. 

 Conegliano (TV), 10 maggio 2022   

  SPK OBG S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele

  TX22AAB5764 (A pagamento).

    RAINBOW SPV S.R.L.
      Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 

d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della 
Banca d’Italia del 7 giugno 2017    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10,000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza - Brianza, Lodi 
10792460965

Codice Fiscale: 10792460965

  DYNAMICA RETAIL S.P.A.
      Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex 

art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181    
  Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma, Italia

Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243

Codice Fiscale: 03436130243

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartola-
rizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico 
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa nor-
mativa nazionale applicabile    

      Rainbow SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a respon-
sabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’opera-
zione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di ces-
sione di crediti concluso in data 06.05.2022 (la “Data di Ces-
sione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A. (il 
“Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione ed effi-

cacia economica dalla Data di Valutazione (come di seguito 
definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esempli-
ficativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli 
interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione 
del quinto dello stipendio e/o della pensione o da delegazione 
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore 
del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra 
i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 del 04.05.2022 
(la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri 
cumulativi:  

 - Criteri Comuni, dettagliati nei punti da 1) a 15) dell’Av-
viso di Cessione comparso sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana parte II n. 149 del 16/12/2021, pag. 7; 

  - Criteri specifici: Crediti relativi a Contratti di Mutuo che, 
alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:  

 (i) data di liquidazione del saldo compresa tra 03 Febbraio 
2022 e il 3 Maggio 2022; 

 (ii) T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) compreso tra 3,48% 
e 14,45%. 

 (i “Criteri”). 
 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-

sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i 
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti 
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di 
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà 
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti 
da ogni legge applicabile. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidu-
baldo del Monte n. 61, 00197. 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile. 

 Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 4  -bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, che 
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nomi-
nato Dynamica Retail S.p.A., con sede in Via Guidubaldo del 
Monte, 61, 00197, Roma, come servicer dell’operazione di 
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidando-
gli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera   c)   della 
Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, 
divenuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei 
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. 
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 Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli arti-
coli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati 
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”. 

 I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. 

 In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati 
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed 
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero 
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico profes-
sionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti 
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria non-
ché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in 
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione 
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile. 

 Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati 
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati 
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali 
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia 
legale e società di recupero crediti. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Responsabile come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i 
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizze-
ranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso 
il Responsabile. 

 I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR 
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Tito-
lare con lettera raccomandata indirizzata a Rainbow SPV 
S.r.l., Via Vittorio Betteloni, 2, 20131, Milano o a mezzo 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica spv_project_1901@
legalmail.it e/o al Responsabile con lettera raccomandata 
indirizzata a Dynamica Retail S.p.A. o a mezzo e-mail all’in-
dirizzo di posta elettronica rpd@dynamicaretail.it. 

 Milano, lì 10 maggio 2022   

  Rainbow SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Daniela Rognone

  TX22AAB5774 (A pagamento).

    KERDOS SPV S.R.L.
  Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 

11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

  INTESA SANPAOLO S.P.A.
  Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino

Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158

Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015

      Avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto 
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti 
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il 
“GDPR”), della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 
n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     La società Kerdos SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede 
legale in Via Valtellina 15/17, Milano, Italia, comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo 
S.p.A. (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di 
crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il 
“Contratto di Cessione”), concluso in data 9 novembre 2021 
e con efficacia giuridica dal 10 maggio 2022, ha acquistato 
pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, 
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e 
quant’altro) del Cedente derivanti da (i) contratti di finanzia-
mento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo 
termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative 
revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti 
garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione 
e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di equivoci, 
leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi 
a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo 
compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 agosto 2021, quali-
ficati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Cir-
colare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), 
(ii) escussione delle garanzie personali aventi ad oggetto i 
contratti di finanziamento e (iii) cambiali (i “Crediti”), come 
risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento 
a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rap-
porto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal 
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. 

 Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso presso lo 
Studio Notarile Associato Crestetto Matarrese, avente sede 
in Milano, e (b) è pubblicata ai sensi dell’articolo 7.1 della 
Legge 130 sui seguenti siti internet www.prelios.com e www.
intesasanpaolo.com e resterà disponibile fino all’estinzione 
del relativo credito ceduto. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 
della Legge 130, dalla data di efficacia giuridica della ces-
sione (come indicata sotto), nei confronti dei debitori ceduti 
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e dei relativi garanti si producono gli effetti indicati all’arti-
colo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qual-
siasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore 
del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli 
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria com-
presi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado 
a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità 
o annotazione. 

 Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decor-
rere dal 10 maggio 2022. 

 Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata da Kerdos 
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della 
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della 
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al pro-
spetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 
(c), comma 6 e comma 6  -bis   della Legge 130. 

 In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debi-
tori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai cre-
diti e diritti ceduti a Kerdos SPV S.r.l. nelle forme nelle quali 
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in 
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo spe-
cifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo 
per tempo comunicate ai debitori ceduti e ai relativi garanti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a 
Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni 
giorno lavorativo. 

 Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale (D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa 
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modifi-
cato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (  G.U.   n. 24 del 
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), 
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indi-
cati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei 
loro dati personali - ossia le informazioni che permettono di 
identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati 
personali in possesso di Kerdos SPV S.r.l. – che agisce in 
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati 
raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali 
loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie 
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi 
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali 
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno 
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trat-
tamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali 
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, 
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In 

relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati perso-
nali avviene mediante strumenti manuali, informatici e tele-
matici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. I predetti dati saranno conservati per il tempo 
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e 
l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo 
obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza 
è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di 
documentazione delle singole operazioni poste in essere). 
Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti e/o relativi 
garanti in nostro possesso vengono registrati e formeranno 
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero 
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto con-
trattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I dati per-
sonali potranno anche essere comunicati all’estero per dette 
finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti 
all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno 
oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e 
dei loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito 
delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi pro-
fessionali che prestano attività di assistenza o consulenza in 
materia legale, società controllate e società collegate, società 
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti apparte-
nenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati 
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” – in piena autono-
mia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato 
– e “responsabili” ai sensi della Normativa privacy. I debi-
tori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai 
predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro 
dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi sarà 
disponibile presso le sedi del Titolare e/o di Prelios Credit 
Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto indicate. 

 I dati personali potranno essere comunicati a società che 
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio cre-
ditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di 
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri 
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di 
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti 
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori 
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di 
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno 
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali 
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, 
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a 
distanza per le sole finalità sopra indicate. 

 I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni 
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un pun-
teggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti 
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle 
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristi-
che dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei 
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza 
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei 
rapporti di credito estinti. 

 Gli applicativi per l’alimentazione dei sistemi di informa-
zioni creditizie a cui Prelios Credit Servicing S.p.A. conti-
nuerà a comunicare i dati personali in nome e per conto di 
Kerdos SPV S.r.l. sono gestiti da Prelios Credit Servicing 
S.p.A. o dai suoi fornitori. 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-5-2022 Foglio delle inserzioni - n. 56

  Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui 
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui, 
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:  

 - il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Tito-
lare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati per-
sonali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie 
di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento 
dei dati, ecc; 

 - il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Tito-
lare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato 
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

  - il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di 
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza 
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi 
di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:  

 - i dati personali non siano più necessari rispetto alle fina-
lità del trattamento; 

 - il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato 
e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento; 

 - i dati personali siano stati trattati illecitamente; 
 - i dati personali debbano essere cancellati per adempiere 

un obbligo legale; 
 - Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per-
sonali che hanno come base giuridica un interesse legittimo 
del Titolare; 

 - il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto 
di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei 
casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per 
il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di 
tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato 
si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari 
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione 
al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la 
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare; 

 - il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di rice-
vere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i 
soli dati trattati tramite strumenti elettronici; 

 - il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatiz-
zate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 
automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti 
giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano signifi-
cativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano 
necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o 
si basino sul consenso prestato dall’Interessato; 

 - il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di 
cui alla presente informativa. 

 Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richie-
ste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi 
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli 

Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nei 
modi previsti dalla normativa applicabile. 

 I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante 
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerdos SPV 
S.r.l. con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indi-
rizzo email: kerdosspv@prelios.com ovvero all’indirizzo del 
Responsabile con sede legale in Via Valtellina 15/17, indi-
rizzo email: precs.ri@pec.prelios.it e/o alla casella mail del 
Data Protection Officer privacy@prelios.com. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.pre-
lios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pre-
lios Credit Servicing S.p.A.. 

 Milano, 10 maggio 2022   

  Kerdos SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti

  TX22AAB5775 (A pagamento).

    CELESTE SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35741.8 nell’elenco delle società veicolo di 

cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 

(Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle 
società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 10363590968
Codice Fiscale: 10363590968

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la 
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), 
corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trat-
tamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della 
normativa azionale applicabile (unitamente al GDPR, 
la “Normativa Privacy”)    

      La società CELESTE SPV S.r.l., società a responsabilità 
limitata a socio unico con sede legale in Milano, Via Bet-
teloni n. 2, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 
n. 10363590968, REA MI – 2525535 iscritta nell’elenco delle 
società veicolo al numero 35741.8 tenuto dalla Banca d’Ita-
lia ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 
2017 (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro 
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto 
degli articoli 1 e 4 della Legge 130, in base ad un contratto di 
cessione di crediti pecuniari concluso in data 29 aprile 2022 
(la “Data di Sottoscrizione”) con efficacia giuridica ed eco-
nomica al 2 maggio 2022 (il “Contratto di Cessione”), con 
la società Kerma SPV S.r.l., società a responsabilità limitata 
unipersonale costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge 130, 
con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano (MI), 
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capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita 
IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 
Monza Brianza Lodi n. 10811620961, REA MI-2559090, 
iscritta nell’elenco delle società veicolo al numero 356444 
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento di 
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il “Cedente”), un porta-
foglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di 
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’al-
tro) individuabili alla Data di Sottoscrizione in blocco ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 
del Testo Unico sulla base dei seguenti criteri:  

 1. siano denominati in Euro; 
 2. siano derivanti da contratti regolati dalla legge italiana; 
 3. siano riferibili al debitore identificato dal seguente NDG 

SEC: 12492; 
 4. siano stati acquistati dal Cedente in forza di un contratto 

di cessione stipulato in data 25 novembre 2019 con Intesa 
Sanpaolo S.p.A., giusta pubblicazione sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 138, parte II, foglio delle inserzioni; 

 5. derivano da contratti e/o rapporti risolti o revocati; 
 6. siano stati classificati come “UTP”, in conformità alla 

circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Fasci-
colo “Matrice dei conti”), 

 (i “Crediti”). 
 Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, 

senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi 
del combinato disposto degli articolo 4 della Legge 130 e 
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del 
Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali 
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni 
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura proces-
suale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno 
originati. 

 Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti 
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le 
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque 
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pub-
blici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di loca-
zione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro 
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza neces-
sità di alcuna formalità o annotazione. 

 Zenith Service S.p.A., società costituita in Italia con la 
forma giuridica di società per azioni con sede legale in Via 
Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice fiscale e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi n. 02200990980, registrata con il numero 30, 
Codice ABI 32590.2 dell’Albo Unico degli Intermediari 
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’arti-
colo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 
è stata incaricata di svolgere, in relazione ai crediti oggetto 
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscos-
sione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero 
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, 
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative 
garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento, non-

ché il ruolo di responsabile della verifica della conformità 
delle operazioni alla legge (il “Master Servicer”). Il Master 
Servicer si avvarrà di Copernicus Italia S.r.l. con sede in 
Milano Via Brera 3, codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
n. 09990540966 (lo “Special Servicer”), in qualità di special-
servicer, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle 
attività operative riguardanti l’amministrazione, la gestione, 
l’incasso e il recupero dei crediti. 

 In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali 
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare il 
Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti 
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il 
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto 
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 

 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina del Master 
Servicer e dello Special Servicer in qualità di responsabili del 
Trattamento dei Dati Personali; e (2) l’Informativa ai sensi 
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del 
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati” e, insieme al Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si 
rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana Parte II n. 13 del 03/02/2022, 
contrassegnata dal codice redazionale TX22AAB1133. 

 Milano, 10 maggio 2022   

  Celeste SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella

  TX22AAB5776 (A pagamento).

    B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.
Compartment 2

  Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
11462490969

Codice Fiscale: 11462490969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (“GDPR”) e del Provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”) (tali fonti nor-
mative, come di volta in volta applicabili, la “Norma-
tiva Privacy”)    

      B2 Kapital Investment S.r.l., in qualità di acquirente 
nell’interesse del proprio comparto denominato “Compart-
ment 2” (in tale veste, la “Cessionaria”) comunica che in data 
29 aprile 2022 ha concluso un contratto di cessione di crediti 
pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 
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articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”) 
con B2 Kapital Investment S.r.l., in qualità di cedente nell’in-
teresse del proprio comparto denominato “Compartment 1” 
(in tale veste, la “Cedente”), ai sensi del quale la Cedente 
ha ceduto pro soluto alla Cessionaria, cha ha acquistato, con 
effetto dal 29 aprile 2022, un portafoglio di crediti pecuniari 
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, 
commissioni, penali, danni e indennizzi, nonché a titolo di 
rimborso di spese legali e giudiziarie sostenute in relazione 
al recupero dei suddetti crediti) (i “Crediti”) che alla data del 
29 aprile 2022 soddisfano i seguenti criteri cumulativi:  

  - sono ancora di titolarità della Cedente e sono stati acqui-
stati dalla Cedente in forza dei seguenti contratti di cessione 
conclusi ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolariz-
zazione dalla Cedente in data:  

 (i) 29 novembre 2016, 23 maggio 2017, 24 ottobre 2017, 
19 dicembre 2017, 26 giugno 2018, 7 giugno 2019 e 14 giu-
gno 2019 con Banca Sella S.p.A., come da avviso di ces-
sione pubblicato nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   n. 154 
del 31 dicembre 2016, n. 73 del 22 giugno 2017, n. 153 del 
30 dicembre 2017, n. 11 del 27 gennaio 2018, n. 84 del 
21 luglio 2018 come integrata e modificata dalla   Gazzetta 
Ufficiale   n. 87 del 28 luglio 2018, n. 72 del 20 giugno 2019 
e n. 85 del 20 luglio 2019; 

 (ii) 30 giugno 2017 e 15 dicembre 2017 con Banco di 
Desio e della Brianza S.p.A. come da avviso di cessione 
pubblicato nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   n. 92 del 
5 agosto 2017 e n. 11 del 27 gennaio 2018; 

 (iii) 30 giugno 2017 e 2 novembre 2017 con Banca Popo-
lare di Spoleto S.p.A. come da avviso di cessione pubblicato 
nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   n. 92 del 5 agosto 2017 
e 153 del 30 dicembre 2017; 

 (iv) 18 luglio 2017 con Credit Agricole Cariparma S.p.A., 
Credit Agricole Carispezia S.p.A. e Credit Agricole Friula-
dria S.p.A., come da avviso di cessione pubblicato nella Parte 
II della   Gazzetta Ufficiale   n. 108 del 14 settembre 2017, 

 (v) 6 novembre 2017 con ViviBanca S.p.A., come da 
avviso di cessione pubblicato nella Parte II della   Gazzetta 
Ufficiale   n. 153 del 30 dicembre 2017, 

 (vi) 22 gennaio 2018 con FCE Bank Plc., come da avviso 
di cessione pubblicato nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   
n. 17 del 10 febbraio 2018; 

 (vii) 12 luglio 2018 con Emil Banca – Credito Cooperativo 
Società Cooperativa, come da avviso di cessione pubblicato 
nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   n. 84 del 21 luglio 2018 
come integrata e modificata dalla   Gazzetta Ufficiale   n. 87 del 
28 luglio 2018; 

 (viii) 13 dicembre 2018 con Banca di Credito Cooperativo 
di Roma Società Cooperativa, come da avviso di cessione 
pubblicato nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 
20 dicembre 2018; 

 (ix) 21 dicembre 2018 con Centromarca Banca - Credito 
Cooperativo di Treviso e Venezia. come da avviso di ces-
sione pubblicato nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   n. 7 
del 17 gennaio 2019; 

 - derivano da finanziamenti concessi in qualsiasi forma 
tecnica nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018; 

 - sono classificati come “crediti in sofferenza” ai sensi 
della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d’Italia; 

 - non sono stati integralmente rimborsati o recuperati o 
altrimenti estinti e sono ancora dovuti, in tutto in parte; e 

 - derivano da contratti di finanziamento contrassegnati dai 
codici identificativi e dai numeri identificativi clienti pubbli-
cati sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediti-
ceduti.aspx, nonché depositati per la consultazione presso la 
sede legale della Cessionaria. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, 
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartola-
rizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti 
gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse 
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in 
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai Crediti ed ai contratti da cui 
sono sorti e alla relativa documentazione finanziaria. 

 La Cessionaria ha incaricato Zenith Service S.p.A. (il “ 
Master Servicer”), con sede legale in Via V. Betteloni 2, 20131 
Milano, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese 
di Milano-Monza-Brianza-Lodi numero 02200990980, affin-
ché per conto della Cessionaria, in qualità di soggetto incari-
cato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa 
e di pagamento ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, 
svolga le attività relative alla gestione, all’incasso e all’even-
tuale recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti, 
con facoltà di subdelegare alcune specifiche attività a sog-
getti terzi. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà 
data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Nel contesto dell’operazione come sopra descritta, B2 
Kapital Investment S.r.l. Compartment 2 ha altresì conferito 
l’incarico di gestore del portafoglio (il “Gestore”) a B2 Kapi-
tal S.r.l., per lo svolgimento delle attività operative concer-
nenti l’amministrazione, la gestione e il recupero dei Crediti, 
e l’escussione dei debitori ceduti. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13e 14 del GDPR e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 

 La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti dei Con-
tratti di Cessione, da parte del relativo Cedente a B2 Kapital 
Investment S.r.l. Compartment 2, ha comportato necessaria-
mente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, 
patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle 
evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debi-
tori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, 
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni 
acquisite nel corso dei rapporti in essere con i debitori ceduti 
(i “Dati Personali”). 

 Ciò premesso, B2 Kapital Investment S.r.l. Compartment 
2 – tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, 
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’infor-
mativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR – assolve tale 
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di auto-
rizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento 
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in 
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti 
(pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30 gennaio 2007). 
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 Pertanto, B2 Kapital Investment S.r.l. Compartment 2 – in 
qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati Perso-
nali (il “Titolare”), in nome e per conto proprio nonché dei 
Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati – informa 
di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei 
Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli 
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
tiche connesse ai Crediti. 

  B2 Kapital Investment S.r.l. Compartment 2 informa, in 
particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusiva-
mente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità 
legate al perseguimento dell’oggetto sociale di B2 Kapital 
Investment S.r.l. Compartment 2 stessa, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di ope-
razioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valuta-
zione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché 
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emis-
sione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 Resta inteso che non verranno trattati dati “particolari”. 
Sono considerati particolari i dati relativi, ad esempio, allo 
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle con-
vinzioni religiose degli Interessati (art. 9, del GDPR). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatiz-
zati, informatici e telematici, con logiche strettamente corre-
late alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. 

 Si precisa che i Dati Personali in nostro possesso vengono 
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un 
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’ese-
cuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati 
Personali non saranno oggetto di diffusione. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali 
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che 
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili 
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente 
informativa, saranno messi a disposizione presso Zenith Ser-
vice S.p.A., Via Via V. Betteloni 2, 20131, Milano. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in 
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svol-
gimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appar-
tenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle 
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e 
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra. 

 Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è 
B2 Kapital Investment S.r.l. Compartment 2 con sede legale 
all’indirizzo sopra indicato. 

 In aggiunta a quanto sopra, B2 Kapital Investment S.r.l. 
Compartment 2, nel contratto di servicing, ha nominato 
Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di Master Servicer, 
quale “Responsabile del trattamento dei Dati Personali”. 

 B2 Kapital Investment S.r.l. Compartment 2 informa, 
infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati 
gli specifici diritti di cui agli articoli 15 – 22 del GDPR; a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chie-
dere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità 
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione 
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati 
Personali medesimi. 

 Gli Interessati possono, altresì, richiedere la correzione, 
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incom-
pleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali 
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro uti-
lizzo per motivi legittimi, proporre un reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali, esercitare gli altri diritti pre-
visti dalla Normativa sulla Privacy. Gli interessati potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per l’esercizio 
dei diritti di cui alla Normativa sulla Privacy al Responsabile 
del trattamento dei Dati Personali. 

 Milano, 10 maggio 2022   
  B2 Kapital Investment S.r.l. - L’amministratore unico

dott. Marco Franceschetti

  TX22AAB5777 (A pagamento).

    P2P LENDIT S.R.L.
  Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 10272860965

Partita IVA: 10272860965

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico 
Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi del Rego-
lamento Europeo 679/2016 per come attuato sia a livello 
normativo che regolamentare dall’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali    

      La società P2P LendIT S.r.l. comunica di aver acquistato 
pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato dispo-
sto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ai contratti di 
cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” conclusi 
alla data del 27 Aprile 2022 e 9 Maggio 2022 ed aventi effetto 
rispettivamente dal 27 Aprile 2022 e 9 Maggio 2022 con Pre-
stiamoci S.p.A., in tutto o in parte i crediti, unitamente a ogni 
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, deri-
vanti da e/o in relazione a prestiti personali in bonis erogati ai 
sensi di contratti di finanziamento (i “Finanziamenti”) stipu-
lati da Prestiamoci S.p.A. con i propri clienti, che al 8 Maggio 
2022 incluso o ad altra data successiva specificata di seguito, 
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rispondevano ai seguenti criteri comuni e criteri specifici (da 
intendersi cumulativi salvo ove espressamente previsto):  

  CRITERI COMUNI relativamente a Finanziamenti:  
 i. interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono 

obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni; 
 ii. che non hanno rate non pagate; 
 iii. disciplinati dalla legge italiana; 
 iv. non erogati a persone fisiche che, alla data di eroga-

zione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministra-
tori di Prestiamoci S.p.A.; 

 v. denominati in Euro; 
 vi. concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se 

indicato nel relativo Contratto di Finanziamento, domiciliate 
nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano o nella 
Repubblica di San Marino; 

 vii. erogati esclusivamente da Prestiamoci S.p.A.; 
 viii. pagati dal relativo debitore tramite SDDD (SEPA 

Direct Debit) o con altra forma di addebito diretto; 
 ix. non concessi a debitori nei confronti dei quali Prestia-

moci S.p.A. ha in essere più di un finanziamento; 
 x. che non concedono al relativo debitore (i) alcun diritto 

di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun diritto alla ridu-
zione totale o parziale delle rate dovute; 

 xi. in relazione ai quali l’ammontare erogato è superiore o 
pari a Euro 1.000 alla data di erogazione; 

 xii. in relazione ai quali l’ammontare erogato è inferiore o 
pari a Euro 80.000 alla data di erogazione; 

 xiii. il cui piano di ammortamento è il cosiddetto “metodo 
alla francese”; 

 xiv. che prevedono il pagamento da parte del relativo debi-
tore di rate mensili; 

 xv. con debito residuo alla data della cessione di importo 
superiore a 200 euro; 

 xvi. erogati successivamente al 1 Gennaio 2015. 
 CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti 
 1. Erogati fra il 8 febbraio 2022 e il 5 Maggio 2022 di 

durata inferiore a 6 anni 
 2. Erogati fra il 11 Febbraio 2022 e il 5 Maggio 2022 di 

durata superiore a 6 anni 
 3. Con debito residuo alla data di cessione pari o inferiore 

a Euro 50.000 
 4. Con debito residuo trasferito alla data di cessione supe-

riore a Euro 200 
 L’Acquirente ha conferito incarico a Prestiamoci S.p.A. 

ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in 
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato 
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle 
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti con-
tinueranno a pagare a Prestiamoci S.p.A. ogni somma dovuta 
in relazione ai crediti ceduti nelle forme già previste dai rela-
tivi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle 
eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate 
ai debitori ceduti. L’esatto importo del credito ceduto in rela-
zione al singolo finanziamento può essere rinvenuto sul sito 
di Prestiamoci S.p.A. (www.prestiamoci.it) tramite l’identi-
ficativo cliente o identificativo del relativo Finanziamento. 

 Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione 
di Dati Personali. La cessione dei crediti da parte di Prestia-
moci S.p.A. all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Con-
tratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni 
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha 
comportato e comporterà il necessario trasferimento all’Ac-
quirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai 
rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti 
ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. In con-
seguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta anch’essa 
titolare del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, 
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro 
successori ed aventi causa l’informativa di cui al Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali. P2P LendIT S.r.l. 
tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Codice 
in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, 
l’Acquirente tratterà i Dati Personali per finalità strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti 
ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di repor-
tistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti 
oggetto della cessione) nonché all’emissione di titoli da parte 
dell’Acquirente stessa ovvero alla valutazione ed analisi dei 
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’og-
getto sociale e per finalità strettamente legate all’adempi-
mento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comu-
nitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza 
e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In rela-
zione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o 
studi professionali che prestano attività di assistenza o con-
sulenza in materia legale a Prestiamoci S.p.A. e all’Acqui-
rente, a società controllate e società collegate a queste, non-
ché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche 
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali 
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità 
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle 
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comu-
nicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «tito-
lari autonomi» ai sensi del Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali. Per le medesime finalità di cui sopra, i 
Dati Personali potranno essere comunicati all’estero ma 
solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all’Unione 
Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto 
di diffusione. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati 
Personali possono essere comunicati, unitamente alla pre-
sente informativa, è messo a disposizione presso Prestiamoci 
S.p.A.. Titolare del trattamento dei Dati Personali è P2P Len-
dit S.r.l., con sede legale in Via degli Olivetani 10/12, 20123 
Milano, Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Perso-
nali, in forma della designazione effettuata dall’Acquirente, 
è Prestiamoci S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 
12, 20121 Milano, Italia. Il Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici 
diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere 
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l’origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia 
interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi; ricono-
sce infine il diritto all’oblio nei limiti del legittimo interesse 
del titolare del dato. Tali diritti possono essere esercitati, 
nonché qualsiasi richiesta e comunicazione può essere effet-
tuata, rivolgendosi a Prestiamoci S.p.A. all’indirizzo sopra 
indicato, sia in qualità di titolare del trattamento, essendo 
parte del rapporto contrattuale da cui è sorto il credito, sia in 
qualità di responsabile designato dall’Acquirente.   

  L’amministratore unico
Federico Comuzzi

  TX22AAB5780 (A pagamento).

    FINSUGE S.P.A.

  DANIFIN HOLDING APS

      Fusione transfrontaliera (cross-border merger) – Avviso ai 
sensi articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 
2008 n. 108    

     Società Partecipanti alla Fusione: FINSUGE SPA (incor-
porante) – società di diritto italiano - con sede in 46029 
Suzzara (MN) – Via XXV Aprile 35/A – iscritta al Regi-
stro Imprese di Mantova al n. 01332540200 Codice fiscale 
01332540200 – REA MN 153083 - DANIFIN HOLDING 
APS (incorporanda) – società di diritto danese - con sede in 
6100 Hadersiev (Denmark) – Via Bredholm 4 – iscritta ed 
identificata presso la Danish Business Authority con il busi-
ness registration number CVR –31 47 07 06 

 Legge regolatrice della fusione: la fusione è regolata, e 
verrà di conseguenza perfezionata, nel rispetto di quanto 
previsto dalle normative nazionali della società incorporante 
e pertanto di quelle italiane e più precisamente il Decreto 
Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 e il Codice civile Italiano 
artt. da 2501 a 2505 quater 

 Diritti di eventuali soci di minoranza: Non verranno rego-
lamentati diritti di soci di minoranza in quanto la società 
incorporanda è interamente detenuta dalla società incorpo-
rante che ne costituisce quindi l’unico socio 

 Diritti dei creditori: I creditori delle società partecipanti 
alla fusione sopra identificate potranno esercitare eventuali 
loro diritti in conformità agli artt. 2501 e seguenti del Codice 
civile italiano e della corrispondete norma danese (Sezione 
278 del Danish Companies   Act)  . In particolare ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 2503 e 2505 quater del 
codice civile italiano, i creditori di Finsuge - S.p.a., anteriori 
alla data di iscrizione del progetto di fusione presso il registro 
delle imprese di Mantova ai sensi dell’articolo 2501   -ter   del 
codice civile italiano, hanno il diritto di fare opposizione alla 
fusione entro sessanta giorni successivi all’iscrizione della 
delibera di approvazione del progetto comune di fusione ai 
sensi dell’art. 2502   -bis   del codice civile italiano, presso il 
Registro delle Imprese di Mantova, mentre gli eventuali cre-
ditori della società incorporanda danese potranno presentare 
eventuali pretese entro e non oltre quattro settimane dalla 

pubblicazione del progetto di fusione da parte della Business 
Danish Authority ai sensi della Sezione 278 del Danish Com-
panies Act 

 Richiesta di informazioni: Fino al perfezionamento dell’ope-
razione i creditori ed i terzi avranno diritto di richiedere, gratu-
itamente, informazioni sulle società partecipanti alla fusione e 
documenti inerenti la fusione stessa ed i propri rispettivi diritti, 
facendone richiesta scritta a finsuge@legalmail.it   

  Finsuge S.p.a. - Il legale rappresentante
ing. Carlo Bondioli

  TX22AAB5797 (A pagamento).

    PERSEVERANZA SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al numero 35794.7 nell’elenco delle società veicolo 
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del 
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano 

(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261
Codice Fiscale: 05130300261

  CREDIMI S.P.A.
      Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex 

art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78    
  Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza -

Lodi 09171640965
Codice Fiscale: 09171640965

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartola-
rizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico 
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa nor-
mativa nazionale applicabile    

     Perseveranza SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a respon-
sabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’opera-
zione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro 
di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica 
che in data 28/04/2022, 02/05/2022, 03/05/2022, 04/05/2022, 
05/05/2022, 09/05/2022, 10/05/2022 e 11/05/2022 (le “Date 
di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha acqui-
stato pro soluto ed in blocco da Credimi S.p.A. (il “Cedente”), 
con effetto legale dalla rispettiva Data di Cessione ed effica-
cia economica dalla medesima Data di Cessione (esclusa), 
ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli inte-
ressi) derivante da finanziamenti (i “Finanziamenti”) ero-
gati a favore di piccole e medie imprese (i “Debitori”), ai 
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sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e 
un Debitore (i “Contratti di Finanziamento”), e assistiti dalla 
garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti 
derivanti dai Finanziamenti, i “Crediti”). 

  Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra i 
crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di 
Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:  

 1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati 
e denominati in Euro; 

 2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati 
dalla legge della Repubblica italiana; 

 3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, sti-
pulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di 
società italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese 
che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40 
- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 - 
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA 
SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 – ATTIVITA’ DI 
MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI 
IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 – GAMBLING; 
(vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii) 
56.00 RISTORAZIONE; (ix) K – Attività finanziarie e assi-
curative; (x) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicu-
razione sociale obbligatoria; (xi) T – Attività di famiglie e 
convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore 
Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato 
dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all’ot-
tenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati 
da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo; 

 4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garan-
titi dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non 
inferiore al 80% del loro valore capitale secondo le regole 
e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo; 

 5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M; 

 6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui 
relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristruttura-
zione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all’ori-
ginario piano di ammortamento allegato al Contratto di 
Finanziamento; 

 7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati 
e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effet-
tuare ulteriori erogazioni; 

 8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che 
prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento 
trimestrale; 

 9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi 
un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro 
30.000 ed Euro 4.000.000; 

 10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi 
una scadenza finale non superiore a 120 (centoventi) mesi 
decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di 
Finanziamento; 

 11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipu-
lati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto 
di Finanziamento non siano classificati come “sofferenze” 
ovvero come “inadempienze probabili” ai sensi della norma-
tiva applicabile; e 

 12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in rela-
zione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non 
sia espressamente prevista l’incedibilità del relativo Credito, 

  con esclusione dei:  
 1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi 

S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanzia-
mento denominato “Credimi Subito”. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione 
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del 
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di 
garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata 
dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in rela-
zione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e 
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque 
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36, 
20121, Milano, Italia. 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile. 

 Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù 
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di carto-
larizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”, 
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio 
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capi-
tale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocen-
todiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. 
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche 
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e 
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del 
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente 
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo 
Nazionale di Garanzia, come servicer dell’operazione di car-
tolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le 
funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera   c)   della Legge 
sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, dive-
nuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. 

 Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e 
dell’incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale 
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in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale 
Euro 5.336.258,02 i.v., codice fiscale ed iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Milano Monza – Brianza Lodi 
n. 09171640965, società iscritta nell’Albo Unico degli Inter-
mediari Finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Banca-
rio al n. 78, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). 
Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer, il ruolo di 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della rela-
tiva normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti 
del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario, 
il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo 
stesso GDPR come “sensibili”. 

 I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. 

 In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer 
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali 
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti 
ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali 
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato il Servicer e 
il Sub-Servicer quali “Responsabili” del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. 

 Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno 
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui 
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi 
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza 
in materia legale e società di recupero crediti. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A. e Credimi S.p.A., come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i 
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizze-
ranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso i 
Responsabili. 

 I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR 
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Tito-
lare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV 
S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a 
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perseveran-
zaspv@bancafinint.com e/o ai Responsabili con lettera rac-
comandata indirizzata a Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), 
Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Per-

severanzaspv@bancafinint.com e a Credimi S.p.A., Via Sol-
ferino 36, 20121 Milano, Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com. 

 Conegliano, 11 maggio 2022   

  Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale -
L’amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Pierluigi Basso

  TX22AAB5807 (A pagamento).

    GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
      Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto

dalla Banca d’Italia, al n. 32474.9    
  Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 13232920150

Partita IVA: 13232920150

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 
130”) e dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 
1° settembre 1993 (il “T.U. Bancario”). Informativa ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile    

     La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito, 
anche “Golden Bar” o la “Società”) comunica che, nell’am-
bito di un’operazione di cartolarizzazione regolata dalla 
Legge 130, in data 11 maggio 2022 ha sottoscritto un con-
tratto quadro di cessione di crediti (in seguito, anche il 
“Contratto di Cessione”) con la Santander Consumer Bank 
S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giu-
ridica di società per azioni, con sede legale in Corso Mas-
simo d’Azeglio 33/E, 10126 Torino, Italia, codice fiscale 
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Torino 05634190010, società partecipante al Gruppo IVA 
Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019, iscritta 
con il n. 5496 all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Ita-
lia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario, capogruppo del 
Gruppo Bancario Santander Consumer Bank, iscritto all’albo 
dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario 
(in seguito, anche “Santander” o il “Cedente”). In base a tale 
Contratto di Cessione, Santander potrà cedere a Golden Bar 
periodicamente e pro-soluto, secondo un programma di ces-
sioni rotativo, i crediti derivanti da taluni contratti di finan-
ziamento assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio 
ovvero della pensione stipulati dalla medesima Santander, in 
qualità di soggetto finanziatore, con i propri clienti o comun-
que risultanti dai libri contabili di Santander (in seguito, i 
“Finanziamenti” e i “Contratti di Finanziamento”). 

  La società Golden Bar comunica che in base al predetto 
Contratto di Cessione, in data 11 maggio 2022 ha acqui-
stato da Santander, con effetti legali in pari data ed effetti 
economici a decorrere dalle ore 24:00 del 5 maggio 2022, 
tutti i crediti (per capitale, interessi maturandi, anche even-
tualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, inden-
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nizzi e quant’altro) di titolarità di Santander derivanti dai 
e/o relativi ai Finanziamenti erogati ai sensi dei Contratti di 
Finanziamento, risultanti dai libri contabili di Santander (i 
“Crediti”), che alle ore 24:00 del 5 maggio 2022, salvo ove 
di seguito diversamente previsto, soddisfacevano i seguenti 
criteri cumulativi:  

 (a) Finanziamenti retti dalla legge italiana; 
 (b) Finanziamenti stipulati ed interamente erogati da San-

tander Consumer Bank S.p.A.; 
 (c) Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene 

in più quote fissate al momento dell’erogazione, da corri-
spondersi su base mensile; 

  (d) Finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Ita-
lia al momento della stipulazione e che rientravano in una 
delle seguenti categorie:  

 (i) dipendenti, anche a tempo determinato, di pubbliche 
amministrazioni ed, in genere, di enti o società previsti 
dall’articolo 1 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, come 
successivamente integrato e modificato, e dai successivi 
provvedimenti in materia (il “DPR 180”); ovvero 

 (ii) titolari di rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, 
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del DPR 
180; ovvero 

 (iii) titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti pub-
blici o privati, per raggiunti limiti d’età o per altro motivo 
previsto dalla legge, a chi abbia cessato la propria attività 
lavorativa, ovvero per invalidità, inabilità, reversibilità o 
altro trattamento previdenziale. 

 (e) Finanziamenti erogati e denominati in euro; 
 (f) Finanziamenti assistiti da polizze assicurative a coper-

tura del rischio di morte e/o perdita d’impiego del relativo 
mutuatario; 

 (g) Finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso; 
 (h) Finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di 

una componente capitale e di una componente interessi, sca-
duta e regolarmente pagata; 

 (i) Finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander 
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio comples-
sivo in linea capitale non superiore a Euro 90.340,48; 

 (j) Finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate 
entro il 31 marzo 2032 ovvero, nel caso in cui tale giorno 
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediata-
mente successivo; e 

 (k) Finanziamenti erogati nel periodo compreso tra l’1 set-
tembre 2012 (incluso) ed il 1 aprile 2022 (incluso). 

  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai 
Finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumu-
lativi elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (k), alla data 
del 5 maggio 2022 (salvo ove di seguito diversamente previ-
sto) soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:  

 (a) finanziamenti che hanno più di due rate insolute (per 
tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate intera-
mente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste 
tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale 
data, anche non consecutive); 

 (b) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento 
a decorrere dalla relativa data di erogazione contempora-

neamente più di cinque rate insolute (per tali intendendosi 
rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista 
data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo 
di almeno un mese solare a partire da tale data, anche non 
consecutive); 

 (c) finanziamenti il cui contratto di finanziamento, o altra 
documentazione contrattuale applicabile, richiede lo specifico 
consenso del debitore per la cessione dei relativi crediti; o 

 (d) finanziamenti agevolati o che comunque beneficino di 
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun 
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto 
terzo in favore del relativo debitore; o 

 finanziamenti erogati a debitori aventi una qualsivoglia tipo-
logia di conto aperto presso Santander Consumer Bank S.p.A. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto 
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58 
del T.U. Bancario, unitamente ai Crediti oggetto della ces-
sione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulte-
riori formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie, 
di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti Crediti, da 
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di Santander, 
nonché le relative cause di prelazione. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 
 Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 

(il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (con-
giuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), Santander 
informa che, in virtù della cessione dei Crediti, la Società è 
divenuta o diventerà (a seconda dei casi) titolare autonomo 
del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indi-
rizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali conte-
nuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse 
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali 
garanti, successori ed aventi causa (i Dati). I Dati saranno 
ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso 
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trat-
tamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti. 

 I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto 
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza pre-
scritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati dalla 
Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, e da 
Santander, in qualità di responsabile del trattamento per conto 
della Società, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e 
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previ-
sti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle 
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, 
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigi-
lanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando 
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione 
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istru-
zioni applicabili alla Società o ai Crediti), e (c) provvedere 
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. 
In ogni caso, i Dati saranno conservati presso il Servicer. 

 Si precisa che non verranno trattati “particolari categorie 
di dati personali”. Sono considerati “particolari categorie di 
dati personali” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle con-
vinzioni religiose dei soggetti interessati. 
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 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con 
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comun-
que, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comu-
nicati, oltre che al Servicer, anche alle seguenti categorie 
di destinatari che tratteranno i dati in qualità o di autonomi 
titolari o di responsabili del trattamento, la cui attività sia 
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del 
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei 
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consu-
lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e 
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di 
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi 
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per 
finanziare l’acquisto dei Crediti; e (v) i soggetti incaricati 
del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società 
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a cono-
scenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente autoriz-
zati al trattamento ai sensi della Normativa Privacy. I Dati 
potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate 
anche a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione 
Europea e che pertanto garantiscono un adeguato livello di 
protezione dei dati personali. 

 Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto 
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero 
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti e il 
creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei Dati non 
necessiterà del consenso degli interessati. In linea generale, 
i Dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire 
il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli 
obblighi di legge ossia per un periodo di 10 (dieci) anni a 
decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da 
cui originano i crediti. 

  Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai 
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 
22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa 
Privacy, e in particolare:  

 (a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, 
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento 
la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati 
e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati ed alle seguenti 
informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di 
Dati i in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destina-
tari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
(iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati 
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; (v) l’esistenza del diritto dell’in-
teressato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 
la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei 
Dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (vi) 
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; (vii) 
qualora i Dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte 
le informazioni disponibili sulla loro origine; e (viii) l’esi-
stenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l’interessato; 

 (b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell’ar-
ticolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti, 
tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possi-
bile ottenere l’integrazione dei Dati che risultino incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

 (c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma 
dell’articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei 
Dati senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento 
avrà l’obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche 
solo uno dei seguenti motivi: (i) i Dati non siano più neces-
sari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altri-
menti trattati; (ii) l’interessato abbia provveduto a revocare il 
consenso su cui si basa il trattamento dei Dati e non sussista 
altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (iii) l’inte-
ressato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1 o comma 2, del GDPR e non sussista più alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei 
Dati; (iv) i Dati siano stati trattati illecitamente; o (v) risulti 
necessario cancellare i Dati per adempiere ad un obbligo di 
legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. 
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del 
GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provve-
dere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia 
necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà 
di espressione e di informazione, per l’adempimento di un 
obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 (d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di otte-
nere la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 
del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: 
(i) l’interessato abbia contestato l’esattezza dei suoi dati per-
sonali (fermo restando che la limitazione si protrarrà per il 
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza di tali dati personali); (ii) il trattamento sia illecito 
ma l’interessato si sia opposto alla cancellazione dei suoi dati 
personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; 
(iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno 
ai fini del trattamento, i dati personali servano per l’accerta-
mento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
(iv) l’interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’ar-
ticolo 21, comma 1, del GDPR e sia in attesa della verifica in 
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del tito-
lare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del 
trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il consenso o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure 
per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per 
motivi di interesse pubblico rilevante; 

 (e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in 
qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, 
comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal tito-
lare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune 
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e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro tito-
lare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà 
cura dell’interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo 
titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati 
dando autorizzazione scritta; 

 (f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’arti-
colo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal con-
siderando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al 
trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per 
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella 
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 

 (g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: 
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministra-
tiva o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei 
Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del 
GDPR e/o della normativa applicabile, l’interessato può pro-
porre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/. 

 I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando 
la Società al seguente indirizzo: dpo@santanderconsumer.it o 
inviando una lettera raccomandata A/R a Santander Consumer 
Bank S.p.A., Corso Massimo d’Azeglio 33/E, 10126 Torino, 
all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati.   

  p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l. -
L’amministratore unico

Tito Musso

  TX22AAB5808 (A pagamento).

    GUBER BANCA S.P.A.
      Iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13

del Testo Unico Bancario al n. 8074    
  Sede legale: via Corfù, 102 - 25124 Brescia

Registro delle imprese: Brescia 03140600176
Codice Fiscale: 03140600176

Partita IVA: 03140600176

      Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il 
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (uni-
tamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     Guber Banca S.p.A., (la “Cessionaria” o “Guber”) comu-
nica che, in data 22 aprile 2022 (la “Data di Stipulazione”), ha 
concluso con Credit Agricole Italia S.p.A., con sede legale in 
Parma, via Università 1, codice fiscale e iscrizione nel Regi-
stro delle Imprese di Parma n. 02113530345 (la “Cedente”), 
un contratto di cessione di crediti pecuniari originati da con-
tratti di finanziamenti chirografari e ipotecari individuabili in 
blocco (il “Contratto di Cessione”). 

  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario, in virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha 
ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessiona-
ria, la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla 

Cedente, tutti i crediti che alla data del 31/03/2022 (la “Data 
di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:  

   a)   crediti denominati in Euro; 
   b)   crediti regolati dalla legge italiana; 
   c)   crediti classificati sofferenza dalla Cedente ai sensi delle 

Istruzioni di Banca d’Italia e non tornati in bonis entro la 
Data di Cessione; 

   d)   crediti indicati nella lista notarizzata dal notaio Dott.ssa 
Maria Paola Salsi, consultabile presso il suo studio in Parma, 
Borgo Giacomo Tommasini 20. 

 (i “Crediti”). 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-

zetta Ufficiale  , nei confronti dei debitori ceduti si producono 
gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile. 

 Per effetto della Cessione, sono stati trasferiti alla Cessio-
naria, senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto a 
quanto disposto dall’articolo 58 del T.U. Bancario, tutte le 
garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i 
Crediti e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni 
e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), 
azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o 
comunque accessori agli stessi ed al loro esercizio in con-
formità alle previsioni dei relativi contratti di finanziamento 
sopra citati, inclusi, in via esemplificativa, il diritto di otte-
nere il rimborso delle obbligazioni esistenti in capo all’obbli-
gato principale, garanti, ovvero i relativi successori o aventi 
causa a qualsiasi titolo e comunque in capo ad ogni soggetto 
responsabile in via diretta o mediata del pagamento dei Cre-
diti (“Debitori Ceduti”) e il diritto al recupero delle spese 
legali sostenute per la riscossione dei Crediti nonchè ogni 
altro costo o spesa comunque addebitabile ai Debitori Ceduti 
e da essi dovuto in base ai medesimi contratti. 

 Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie 
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a 
favore della Cedente in relazione ai Crediti, , conservano la 
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza 
necessità di alcuna formalità o annotazione ulteriore. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi Debitori 
Ceduti sono legittimati a pagare alla Cessionaria ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle 
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per con-
tratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, 
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno 
essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti. 

 I Debitori Ceduti, come sopra definiti, e gli eventuali loro 
garanti, successori o aventi causa o altri interessati potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Guber Banca 
S.p.A., Via Corfù, n. 102, 25124 Brescia, tel. 0302455811, 
fax 0302450351, PEC: guber@legalmail.it. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e succes-
siva normativa nazionale di adeguamento 

 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra 
la Cedente e la Cessionaria, quest’ultima è divenuta titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patri-
moniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti 
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati 
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quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle con-
vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni 
politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità 
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al 
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti 
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in ese-
cuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del 
trattamento”). 

 La Cessionaria, in qualità di titolare autonomo del trat-
tamento, tratterà i Dati Personali nel rispetto del GDPR, 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’og-
getto sociale e per finalità strettamente legate all’adem-
pimento ad obblighi contrattuali, di legge, regolamenti e 
normativa nazionali e comunitarie ovvero a disposizioni 
impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge e, in particolare, per finalità stret-
tamente connesse e strumentali alla gestione, amministra-
zione, recupero e incasso dei Crediti e alla valutazione ed 
analisi dei Crediti. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti la cui attività 
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità 
del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti a vario 
titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e 
incasso dei Crediti nonché della loro eventuale successiva 
cessione, per l’espletamento dei relativi servizi e funzioni; 
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali 
e amministrativi per la consulenza da essi prestata; (iii) le 
autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in 
ottemperanza ad obblighi di legge. I predetti soggetti utiliz-
zeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy. L’elenco 
aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento sarà 
disponibile presso le sedi della Cessionaria. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà nel rispetto delle norme di legge, nell’os-
servanza dei principi di correttezza e di liceità, di necessità 
e pertinenza, nella tutela della riservatezza e dei diritti dei 
Debitori Ceduti e verrà effettuato mediante l’uso strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, in ogni caso, in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 

 I dati personali saranno conservati per il solo tempo neces-
sario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti dalla 
Cessionaria e per i relativi adempimenti in ambito fiscale, 
contabile e amministrativo. 

  Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e 
dell’art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi 
momento, esercitare i diritti di:  

 - accesso ai dati personali; 
 - chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; 
 - opporsi al trattamento; 
 - portabilità dei dati; 
 - proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 Si informa infine che la Cessionaria ha designato il Respon-

sabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR. 

 I debitori ceduti, garanti, terzi datori di ipoteca, co-obbli-
gati e i loro successori ed aventi causa potranno rivolgersi 
per ogni richiesta ed ulteriore informazione e per esercitare 
i predetti diritti al Titolare del trattamento e/o all’RPD della 
Cessionaria presso la sua sede di Brescia, via Corfù n. 102, 
25124 nonché ai seguenti recapiti: tel. +39 030 2455811; 
e-mail trattamentodati@guber.it. 

 L’informativa relativa al trattamento dei dati da parte di 
Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://www.guber.
it/Privacy-trattamento-dati-personali-gestione-credito. 

 Brescia, 10 maggio 2022   

  Guber Banca S.p.A. - L’amministratore delegato
Francesco Guarneri

  TX22AAB5817 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione -
V.G. n. 249/2022 - Cron. 698/22    

     I signori Farris Salvatore Mario nato a Lodè (NU) il 
14.10.1953, C.F. FRRSVT53T04E647e Farris Teresa nata a 
Lodè (NU) il 13.03.1955, C.F. FRRTRS55C53E647C, resi-
denti a Olbia (SS) in via Veronese n. 26, coniugi in comu-
nione dei beni, rappresentati e difesi dall’Avv. Giannetto 
Mariane C.F. MRNGNT72M06G147X, del Foro di Nuoro, 
in virtù di procura del 15.02.2022, ai fini del presente proce-
dimento elettivamente domiciliati presso il proprio studio in 
Olbia Corso Vittorio Veneto 37; CITANO i Sig.ri Carta Pie-
tro fu Luca, Asole Paola fu Francesco, Cara Lucia fu Luca, 
nonché tutti gli eventuali eredi e/o aventi causa, quali inte-
statari catastali, per l’udienza del 27.09.2022, ore di rito, con 
l’invito a costituirsi 20 gg. prima della data indicata, pena 
le decadenze di cui all’art. 38 e 167 cpc, perché il Tribunale 
vo-glia: 1) Accertare l’acquisto della proprietà per usuca-
pione da parte di Farris Salvatore Mario nato a Lodè (NU) 
il 14.10.1953, C.F. FRRSVT53T04E647e Farris Teresa nata 
a Lodè (NU) il 13.03.1955, C.F.FRRTRS55C53E647C, resi-
denti a Olbia (SS) in via Veronese n. 26 – del bene immo-
bile sito nel Comune di Lodé, via Rimedio – adibito a casa 
di civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati al 
foglio 17 particella 2519 Sub. 1 e 2, per intervenuta usuca-
pione ex art. 1158 c.c. e s.s., del codice civile; 2) Ordinare 
alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la 
trascrizione della Sentenza ed all’Ufficio Tecnico Erariale di 
eseguire le volture catastali; 3) Con vittoria di spese diritti ed 
onorari di causa, in caso di opposizione. 

 Nuoro 15.04.2022   

  avv. Giannetto Mariane

  TX22ABA5731 (A pagamento).
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    TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per 
usucapione ordinaria e convocazione per la mediazione 
obbligatoria    

      Con giusta autorizzazione n. cronol. 438/2022 (R.G. 
174/2022) del Giudice designato del Tribunale Ordinario 
di Campobasso si autorizza alla notifica per pubblici pro-
clami il sig. Petrucci Giuseppe c.f. PTRGPP62E18C175S 
alla citazione collettivamente e impersonalmente tutti gli 
eredi e successori di Scarcasale Mariamichela Fu Michele 
nata a Castellino del Biferno il 30.11.1904 e deceduta in 
data 14.01.1932 nonché ai successori ed eredi dei suoi aventi 
causa che risulteranno per pubblici proclami all’incontro del 
05.09.2022 ore 16.30 presso l’Organismo di Mediazione 
della CCIAA Molise con sede in Campobasso alla p.zza 
della Vittoria n. 1 – n. procedura 36/2022 e all’udienza del 
15.11.2022 ore 9.30, con invito a costituirsi nel termine di 
venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme 
stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costi-
tuzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui 
agli artt. 38 cpc e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costi-
tuzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi 
sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI:  

 - in via principale accertare e dichiarare, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1158 c.c. per effetto di maturata usucapione 
ventennale, a titolo originario, l’avvenuto acquisto, della pro-
prietà del terreno riportato N.C.E.U. del Comune di Castel-
lino del Biferno (CB) al foglio 11, p. lla 68, porzione AA 
1 superficie are 14 ca 39; AB vigneto 1, superficie are 02 
ca 11 a favore dell’attore e conseguentemente ordinarsi al 
competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri 
Immobiliari, la trascrizione, con esonero del Conservatore da 
ogni responabilità ”. 

 Campobasso, lì 10.05.2022   

  avv. Assunta Sulmona

  TX22ABA5743 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per 
usucapione ordinaria e convocazione per la mediazione 
obbligatoria    

      Con giusta autorizzazione n. cronol. 437/2022 (R.G. 
173/2022) del Giudice designato del Tribunale Ordinario di 
Campobasso si autorizza alla notifica per pubblici proclami 
il sig. Petrucci Giuseppe c.f. PTRGPP62E18C175S alla cita-
zione collettivamente e impersonalmente tutti gli eredi e 
successori di Vendittelli Arturo Rodolfo Fu Giuseppe nato 
a Monacilioni il 01.07.1882 e presumibilmente deceduto, 
nonché ai successori ed eredi dei suoi aventi causa che risul-
teranno per pubblici proclami all’incontro del 05.09.2022 
ore 15.30 presso l’Organismo di Mediazione della CCIAA 
Molise con sede in Campobasso alla p.zza della Vittoria n. 1 
– n. procedura 35/2022- mediatore dott.ssa Sanzari Filomena 

e all’udienza del 15.11.2022 ore 9.30, con invito a costitu-
irsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai 
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avver-
timento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le 
decadenze di cui agli artt. 38 cpc e 167 c.p.c. e che, in caso di 
mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata contu-
macia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI :  

 - in via principale accertare e dichiarare, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1158 c.c. per effetto di maturata usuca-
pione ventennale, a titolo originario, l’avvenuto acquisto, 
della proprietà del terreno riportato N.C.E.U. del Comune di 
Castellino del Biferno (CB) al foglio 11, p. lla 69, seminativo 
2 superficie are 7 ca 00 a favore dell’attore, e ordinarsi al 
competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri 
Immobiliari, la trascrizione con esonero del Conservatore da 
ogni responsabilità “. 

 Campobasso, lì 10.05.2022   

  avv. Assunta Sulmona

  TX22ABA5744 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
  Punti di contatto: Coscia Franco - tel. 3355332050 -

Pec: franco.coscia@avvocatiperugiapec.it -
E-mail: cosciafranco@gmail.com

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione    

     Bianchi Enzo, nato a Lisciano Niccone (PG) il 10.10.1950 
c.f. BNCNZE50R10E613E, rappresentato e difeso giusta 
procura in atti dall’Avv. Franco Coscia c.f. CSCFNC51N-
B18L466A con studio in Perugia, via R. Gallenga n.1, pec: 
franco.coscia@avvocatiperugiapec.it, 

 vista l’ordinanza in data 04.05.22 Tribunale di Perugia 
R.G.n.5817/2021 n.cronol. 3676/2022 con cui è stata auto-
rizzata ex art.150 c.p.c. la notifica per pubblici proclami, 

  cita gli Eredi di Bianchi Stella Ida o Aida, Bianchi Anna, 
Bianchi Giovanni, Bianchi Quintilio, tutti a loro volta eredi 
di Bianchi Damiano e Taburchi Giuditta, Bianchi Ferdinando, 
Bianchi Giuseppa, Bianchi Giovanni Battista detto anche 
Giobatta, tutti a loro volta figli di Bianchi Isidoro e Cinaglia 
Rosa, e comunque tutti coloro che abbiano interesse a con-
traddire, a comparire all’udienza che sarà tenuta il 05 ottobre 
2022 ore 9.00 dinnanzi al Tribunale di Perugia, con invito 
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza 
indicata ai sensi e nelle forme stabilite all’art. 166 c.p.c. ed 
a comparire all’udienza suddetta, con l’espresso avverti-
mento che la costituzione oltre il suddetto termine implica 
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la man-
cata comparizione comporterà la prosecuzione del processo 
in loro declaranda contumacia, per ivi accertare e dichiarare 
che Bianchi Enzo ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del 
possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la pro-



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-5-2022 Foglio delle inserzioni - n. 56

prietà dei terreni siti nel Comune di Lisciano Niccone, costi-
tuiti da una superficie totale di ettari uno, are 74 e centiare 
70, catastalmente censiti al foglio di mappa:  

 - n. 5, particelle 32 (mq .980), 42 (mq 715), 59 (mq 1020) 
e 293 (mq. 4250); 

 - n. 3, particella 87 (mq. 1570); 
 - n. 6, particelle 17 (mq. 2740), 26 (mq. 1400); 
 - n. 10, particella 101 (mq. 8490).   

  Il procuratore ad litem
avv. Franco Coscia

  TX22ABA5784 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Eredità 
giacente Salah Hesham Mohamed Taha    

     con decreto di accoglimento n. cron. 4343/2022 del 
10.05.2022, il Giudice del Tribunale di Pavia ha disposto che 
il sottoscritto curatore dell’eredità giacente di Salah Hesham 
Mohamed Taha proceda alla notificazione dell’avviso di ini-
zio delle operazioni di inventario, a firma Notaio Giorgio 
Beluffi di Pavia per il giorno 21.06.2022, ore 15,00, presso 
l’immobile sito in Giussago (PV), via Carducci n. 4/A, con le 
modalità previste dall’art. 150, comma III, c.p.c.   

  avv. Carla Maria Groppo

  TX22ABA5792 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

      Notifica per pubblici proclami    

     Ragusa Vittorio (Grammichele 21.3.1957 - RGSVTR-
57C21E133P) res. Grammichele, v. Attaguile 25, rapp.to avv. 
Francesco Bellino (BLLFNC43R30A965C) dom.to a Cal-
tagirone, V.le M. Milazzo 164, chiede servitù di passaggio 
coattiva per part. 179 fg. 36 Catasto Terreni Grammichele, 
interclusa, a carico part. 83-110-374-107-375-376-186-376-
187-377-188-103-100-97-93 per consentire accesso da strada 
pubblica; diritto risarcimento danno per impedimento pas-
saggio al fondo da febbraio ‘12 ad oggi, con quantificazione. 

 Il Presidente del Tribunale di Caltagirone, con dec. 
6.5.2022 comun. 9.5.2022 (proc. 102/2022 RGVG) ha 
disposto notificazione per pubblici proclami a proprietari di 
ricorso in riassunzione del giudizio 195/2016 RG Tribunale 
Caltagirone (interrotto per morte di Scacciante Rosario) e 
pedissequo decreto fissazione udienza del 22.6.2022 ore 9.00 
a tutti i resistenti, compresi gli eredi del predetto de cuius.   

  p. Ragusa Vittorio
avv. Francesco Bellino

  TX22ABA5800 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che i ricorrenti Cavallaro Carmela, Di Gra-
zia Antonella, Siverino Rosa, Daidone Corrado, Zammataro 
Rosaria, Mirone Anna Salvatrice, Emanuele Maria, Laurini 
Eugenia, Lanzafame Lucia, Pilato Ivan Alfio Antonino, 
Bressi Caterina, Grasso Maria Gabriella Rosanna hanno 
proposto ricorso contro il Ministero dell’ Istruzione-Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di 
Catania per il riconoscimento alla mobilità professionale 
verticale e per la mancata ammissione ai corsi di formazione 
nel profilo di DSGA in forza del D.D. 979/2010.Il giudizio 
pende dinanzi al Tribunale di Catania Sezione Lavoro r.g. 
3606/2020 Giudice Dott. Rita Nicosia. 

 La presente giusta ordinanza del Giudice ai fini dell’in-
tegrazione del contradditorio ai sensi dell’art. 150 c.p.c. 
nei confronti dei lavoratori controinteressati che sarebbero 
pregiudicati dall’ accoglimento delle domande. Prossima 
udienza il 15.2.2023 ore 10,15.   

  avv. Valerio Femia

  TX22ABA5802 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRIESTE

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.    

     Il Tribunale di Trieste, con decreto di data 15 marzo 2022 
sub 551/2022 R.G.V., ha autorizzato la notificazione per 
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’invito alla parteci-
pazione alla mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 nel 
corso della causa pendente davanti al Tribunale di Trieste 
sub. RG 2621/2021 con attori i signori Fragiacomo Mau-
rizio (c.f. FRGMRZ52A02Z700A) e Ziza Rosamaria (c.f. 
ZZIRMR53C60L424W), con gli avv.ti Antonella Coslovich 
e Alessandro Predonzani del Foro di Trieste. 

 La data fissata per l’esperimento della mediazione obbliga-
toria è fissata per il giorno 20 luglio 2022 alle ore 12.00 presso 
la Promo Consult s.r.l. via Santa Caterina da Siena n° 7 a Trie-
ste avente ad oggetto l’acquisto per usucapione, e in subordine 
la costituzione della servitù di passaggio coattiva, da parte dei 
signori Fragiacomo Maurizio e Ziza Rosamaria della servitù 
di passaggio del tracciato racchiuso tra i punti 21- 22- 23-24- 
25- 26- 27- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 
60- 61- 62- 63- 64- 44- 43- 42- 41- 40- 30- 38- 37- 36- 35- 
20- 30- 31- 32- 33- 34- 20 nel piano prodotto in atti e a peso 
delle seguenti realità: p.c.t. 583/1 in Partita Tavolare 336 c.t. 1 
Bagnoli della Rosandra; p.c.t. 581/1 in Partita Tavolare 271 c.t. 
1 Bagnoli della Rosandra; p.c.n. 1/5 in Partita Tavolare 47 c.t. 
5 Sant’Antonio in Bosco - ed a favore delle seguenti realità: 
p.c.n. 593/13, e p.c.n. 593/9, ente urbano, nonché p.c.n. 594 
tutte censite in Partita Tavolare 1693 c.t. 1° del c.c. di Bagnoli; 
p.c.n. 598/2 e p.c.n. 598/6 entrambe censite in Partita Tavo-
lare 243 c.t. 2° del c.c. di Bagnoli; p.c.n. 597 censita in Partita 
Tavolare 254 c.t. 1° del c.c. di Bagnoli; p.c.n. 596/2 censita in 
Partita Tavolare WEB 69 del c.c. di Bagnoli.   

  avv. Alessandro Predonzani

  TX22ABA5804 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI TRIESTE

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione - R.G. 1222/2022    

     La sig.ra Bisiacchi Alessandra, nata a Trieste il 
giorno 28 settembre 1959 - Codice Fiscale BSC LSN 59P68 
L424K - difesa dall’Avv. Antonella Coslovich- - CSLNN-
L68A60L424D e dall’Avv. Alessandro Predonzani – C.F. 
PRDLSN62S24L424E - cita gli eredi di - Soldatic Stefania, 
nata a Valdarsa il giorno 19 luglio 1886. Soldatich Francesco, 
nato a Fiume nel 1890. Soldatich Giovanni, nato a Fiume nel 
1895. Soldatich Maria, nata a Fiume il giorno 12 aprile 1898 
a loro volta discendenti di Soldatich Stefano fu Giacomo, 
proprietario tavolarmente iscritto della P.T. 1233 del C.C. di 
Servola, p.c.n. 1438 c.t. 1, in natura casetta e corte in Trie-
ste, Ratto della Pileria 31, non essendo possibile conoscere 
chi siano i discendenti, non identificati ne’ identificabili, a 
comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Trieste, nella 
sua nota sede in Trieste, Foro Ulpiano n. 1, all’udienza del 
28 novembre 2022, ad ore di rito, dinanzi al Giudice Istrut-
tore designato ai sensi dell’art. 168  -bis   c.p.c. 

 Con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni 
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite 
dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione 
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 
e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in 
loro legittima contumacia, per sentir pronunciare sentenza 
che accerti e dichiarari che l’attrice Alessandra Bisiacchi, 
nata a Trieste il 28.09.1959, ha acquistato per usucapione la 
proprietà degli immobili contraddistinti dalla P.T. 1233 del 
C.C. di Servola, p.c.n. 1438 c.t. 1 costituite dalla casetta e 
corte in Trieste, Ratto della Pileria 31.   

  avv. Alessandro Predonzani

  TX22ABA5809 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI GELA

      Notifica per pubblici proclami    

     Oggetto: Lavori per la realizzazione di un impianto di pro-
duzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 
10 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica sito 
nel Comune di Mazzarino (CL), autorizzato con Atto Diri-
genziale n. 400 del 22 luglio 2015 e successive proroghe di 
avvio lavori autorizzate con D.R.S. n. 467 del 04.08.2016, 
D.R.S. n. 504 del 04.07.2017, D.D.G. n. 303 del 22.05.2018 e 
D.D.G. n. 174 del 04.03.2019 della Regione Siciliana Asses-
sorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Diparti-
mento dell’Energia, Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni 

  Con autorizzazione del Presidente del Tribunale di Gela 
del 11/05/2022 (Accoglimento n. cronol. 544/2022 del 
11/05/2022 – RG n. 221/2022) si notifica, ai sensi dell’art. 150 
del codice di procedura civile, a:  

 1)DI BILIO Giuseppe FU SALVATORE, 2) AMARU` Cro-
cifissa FU PASQUALE, 3) TISA Carmelo DI SALVATORE, 
4) D`AGOSTINO Gaetano FU PASQUALE, 5) Bonifacio 

Paolo nato a MAZZARINO il 18/08/1925, 6) DI ROCCO 
Maria Grazia (erede di Di Rocco Giuseppe) nato a Torino 
il 13/12/1970, 7) DI ROCCO Palma nata a MAZZARINO 
il 20/01/1926, 8) DI BILIO Luigi nato a MAZZARINO il 
23/04/1915, 9) BONIFACIO Ignazio nato a MAZZARINO 
il 02/06/1921, 10) QUATTROCCHI Nunziata FU SALVA-
TORE nata a MAZZARINO il 12/02/1881, 11) FINOC-
CHIO Calogero nato a MAZZARINO il 10/05/1883,12) LA 
MARCA Maria nata a MAZZARINO il 24/08/1895, 13) 
MANTIONE Rosaria FU EMANUELE nata a MAZZA-
RINO il 04/06/1888, 14) NANFARA Angela nata a MAZ-
ZARINO il 01/02/1892, 15) FARACI Concetta nata a MAZ-
ZARINO il 18/09/1909, 16) FINOCCHIO Carmelo nato a 
MAZZARINO il 10/05/1885, 17) QUATTROCCHI Gaetano 
MAZZARINO il 18/08/1939, 18) QUATTROCCHI Gaetano 
nato a MAZZARINO il 16/05/1928, il decreto di occupa-
zione d’urgenza D.D.G. n.144 del 17/02/2022 emesso dalla 
Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità Dipartimento dell’Energia Servizio 3 - Auto-
rizzazioni e Concessioni con il quale è stata disposta l’occu-
pazione temporanea d’urgenza preordinata all’esproprio e/o 
asservimento ed è stata determinata l’indennità provvisoria 
di esproprio e/o asservimento. 

 Avvisa che il giorno 16/05/2022 a partire dalle ore 9,00 
e seguenti verranno effettuate tutte le procedure di occupa-
zione e immissione in possesso. Il decreto è depositato presso 
la sede di Palermo della Tozzi Green S.p.A. Società control-
lante della Solarwind 2 S.r.l. sita in Via Enrico Albanese 
n. 144 cap.- 90139. 

 Il responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Torregrossa 
nato a Padova (PD) il 04/07/1977. 

 Ravenna 12/05/2022   

  Solarwind 2 S.r.l. - L’ amministratore unico
Andrea Tozzi

  TX22ABA5829 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SASSARI

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione -
r.g.v.g. 3782 /2021    

     La Carrucana Società Agricola A.R.L.S con sede legale in 
Olbia (SS) via Capoverde (P. IVA 02659470906), in persona 
del legale rapp.te p.t Pittalis Mauro Antonio Carmelo, rap-
presen-tata e difesa dall’Avv Giannetto Mariane (MRNGN-
T72M06G147X) del Foro di Nuoro, in virtù di procura del 
26/10/2021, ai fini del presente procedimento elettivamente 
domiciliata in Sassari - Emiciclo Garibaldi N. 24 presso lo 
studio dell’avv. Giuseppe Mele, (MLEGPP67E17A781G); 
CITA i Sigg: Cannas Giovanni Antonio, nato a Perfugas 
(SS) il 16/05/1913, Spanu Caterina, Spanu Giovanni Mat-
teo e/o loro eredi e aventi causa, quali intestatari catastali, 
per l’udienza del 27.09.2022, ore di rito, con l’invito a costi-
tuirsi 20 gg. prima della data indicata, pena le decadenze 
di cui all’art. 38 e 167 cpc, perché il Tribunale voglia: 1) 
Accertare l’acquisto della proprietà per usucapione da parte 
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di Carrucana Società Agricola A R.L.S con sede legale in 
Olbia (SS) via Capoverde (P. IVA 02659470906), del bene 
immobile (fondo rustico) sito nel comune di Martis (SS) e 
distinto in catasto terreni al F° 13 – Part. 126 e 127, per inter-
venuta usucapione ex art. 1158 c.c.; 2) Ordinare alla compe-
tente Agenzia del Territorio la trascrizione della Sentenza ed 
all’Ufficio Tecnico Erariale di eseguire le volture catastali; 
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, in caso di 
op-posizione. 

 Olbia / Sassari, 26.10.2021   

  avv. Giannetto Mariane

  TX22ABA5867 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TARANTO

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto cron. n. 7392, datato 12 aprile 2022, deposi-
tato in cancelleria il 13 aprile 2022 emesso nel procedimento 
n. 1322/2022 R.G. Volont. Giurisd. (relativo al giudizio di 
merito n. 1727/2022 R.G.), il Tribunale di Taranto ha auto-
rizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione 
datato 18 marzo 2022, promosso da Toma Cosimo Benito 
nato a Lizzano (TA) il 19 aprile 1937 - codice fiscale: TMO 
CMB 37D19 E630U - residente in Lizzano (TA), con il quale 
(atto di citazione) è citato Maiorano Giuseppe fu Cataldo o 
eventuali suoi eredi, o chiunque dovesse vantare diritti reali 
sull’immobile oggetto di usucapione di cui al suddetto atto 
di citazione, di dette persone si ignora la loro identità come 
anche quella dei loro aventi causa, dinanzi al Tribunale di 
Taranto all’udienza del 7 novembre 2022, ore di rito, invi-
tando i convenuti a costituirsi in giudizio nel termine di venti 
giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme sta-
bilite dall’art. 166 codice di procedura civile ed a comparire, 
all’udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi 
dell’art. 168  -bis   c.p.c., con l’avvertimento che la costitu-
zione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli 
articoli 38, codice di procedura civile e 167 codice di proce-
dura civile, per ivi sentire: 1) dichiarare il riconoscimento di 
proprietà per usucapione, in favore di Toma Cosimo Benito 
del terreno affrancato da ogni diritto di livello e/o enfiteusi, 
con ogni accessione e pertinenza, sito in agro di Lizzano 
(TA) alla «Via per la Torretta» contrada «San Vito» n. 115, 
in catasto al foglio di mappa 20, particella 164 (oggi foglio 
di mappa 20, particella 164, sub 1 - sub 4 - sub 5 e sub 6); 
2) ordinare, conseguentemente, al conservatore dei registri 
immobiliari di Taranto, con esonero da ogni responsabilità, 
la trascrizione della emananda sentenza in favore di Toma 
Cosimo Benito - codice fiscale: TMO CMB 37D19 E630U. 

 A tal fine l’attore dichiara che ha posseduto nella sua inte-
rezza il bene immobile per cui è causa, in via esclusiva, per 
oltre cinquanta anni, «   animus domini   », ininterrottamente e 
pacificamente ed ha provveduto, a proprie spese, alla custo-
dia ed alla manutenzione del medesimo bene percependone 
i frutti; a conforto del proprio assunto chiede prova testimo-
niale e produce varia documentazione. 

 Toma Cosimo Benito è rappresentato e difeso dall’avv. 
Arcangelo Gaetano Cataldo del foro di Taranto. 

 Lizzano (TA), 4 maggio 2022   

  avv. Arcangelo Gaetano Cataldo

  TU22ABA5681 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE

      Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso ex 
art. 702 bis cod. proc. civ. per accertamento dell’usuca-
pione e contestuale domanda di mediazione obbligatoria    

     Con ricorso    ex    art. 702  -bis   codice di procedura civile - RG 
3266/2020 - di cui è stata data autorizzazione a procedere 
alla notifica con le modalità previste dall’art. 150 codice di 
procedura civile dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, 
A.2.A. S.p.a (P.IVA 11957540153),   omissis  , rappresentata 
e difesa giusta procura speciale dall’Avv. Antonio Christian 
Faggella Pellegrino, del Foro di Milano, ha convenuto in 
giudizio gli eredi di Elia Paolina, fu Pietro chiedendo l’ac-
coglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare 
la proprietà di A.2.A. S.p.a. del bene immobile rappresentato 
dal terreno su cui giace una porzione del canale di scarico 
della vasca di carico facente parte dell’impianto di Magisano, 
meglio indentificato catastalmente al foglio 15, particella 96, 
pascolo, per le motivazioni dedotte in narrativa e sulla scorta 
della documentazione di supporto all’uopo prodotta; 

 In via subordinata: accertare la sussistenza dei requisiti 
per la declaratoria di intervenuta usucapione decennale in 
favore di A.2.A. S.p.a. del bene immobile rappresentato dal 
terreno su cui giace una porzione del canale di scarico della 
vasca di carico facente parte dell’impianto di Magisano, 
meglio indentificato catastalmente al foglio 15, particella 
96, pascolo, per le motivazioni dedotte in narrativa e sulla 
scorta della documentazione di supporto all’uopo prodotta, 
e per l’effetto dichiarare, sussistendone i presupposti l’ac-
quisto della proprietà in favore della ricorrente del predetto 
appezzamento di terreno per usucapione decennale ai sensi 
dell’art. 1159 codice civile; 

 In via ulteriormente subordinata: ai sensi dell’art. 1158 del 
codice civile, accertare e dichiarare, l’intervenuta usucapione 
ventennale in favore di A.2.A. del bene immobile rappresen-
tato dal terreno su cui giace una porzione del canale di scarico 
della vasca di carico facente parte dell’impianto di Magisano, 
meglio indentificato catastalmente al foglio 15, particella 96, 
pascolo, in ragione del possesso continuato, esclusivo ed 
ininterrotto del bene per oltre vent’anni da parte della ricor-
rente e, precedentemente, dalle società danti causa, in forza 
di quanto disposto dell’art. 1146, comma 2 del codice civile; 

 In ogni caso ordinare al conservatore dei registri immo-
biliari di Catanzaro di effettuare le conseguenti trascrizioni 
e volturazioni.   

  avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino

  TV22ABA5652 (A pagamento).
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    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI ASTI

      Ammortamento cambiario    

     Il Tribunale Ordinario di Asti, in persona del Giudice Dott. 
Daniele Dagna, con decreto n. 2247/2022 del 28/04/2022 ha 
pronunciato l’ammortamento del libretto dei pagherò cam-
biari emessi in Alba in data 03.06.2008, aventi scadenza 
20.07.2008, 20.08.2008, 20.09.2008, 20.10.2008, 20.11.2008, 
20.12.2008, 20.01.2009, 20.02.2009, 20.03.2009, 20.04.2009, 
20.05.2009, 20.06.2009, 20.07.2009 e 20.03.2012, aventi 
quale creditore la SFIM S.r.l. e quale soggetto debitore la 
Sig. ra Pasini Cinzia (C.F.: PSN CNZ 59P41 F257   T)    – Via 
Priosa n. 2, 12040 Govone (CN) a firma autografa Pasini 
Cinzia e per fideiussione Pasini Maurizio, tutte dell’importo 
di € 515,00, tutte munite di marca da bollo da € 6,20 appli-
cata sul retro annullata con bollo dell’Agenzia delle Entrate 
di Alba 03.06.2008, tutte portanti l’attestazione da parte del 
Conservatore delegato dell’Ufficio di Cuneo – Agenzia del 
Territorio Maria Antonietta Tateo:  

 “La presente cambiale è garantita dall’ipoteca iscritta 
presso questa Conservatoria il 13.06.2008 - RG 4786 RP 
906. Opposizione legale entro trenta giorni. 

 Alba, 5 maggio 2022   

  avv. Andrea Vercelli

  TX22ABC5805 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LIVORNO
  Punti di contatto: Ufficio Procedura 23-2020 Pisa - Tel. 
0571-30752 - E-mail: magozzi-daniele@libero.it - Pec: 

pif232020@procedurepec.it

      Ammortamento certificati azionari    

     Il Presidente del Tribunale di Livorno con decreto 
n. 572/2022 del 04/05/2022 ha pronunciato l’ammortamento 
dei certificati azionari emessi dalla società Marina Cala De’ 
Medici S.p.A. (codice fiscale n. 05957500589) identificati 
con i nn. 60, 293, 306, da 378 a 398, 400, 412, 419, 420, 
863, 894, 1082 e 1695 rappresentativi complessivamente di 
n. 534.866 azioni di categoria ordinaria di € 1,00 ciascuna e 
complessivamente di € 534.866,00 emessi da Marina Cala 
De’ Medici S.p.A. in favore di Cala De’ Medici Servizi s.r.l.. 
Opposizione legale entro 30 giorni.   

  Cala dé Medici Servizi s.r.l. - Il curatore
dott. Daniele Magozzi

  TX22ABC5819 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Eredità giacente di Laura Chini    

     Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze con 
decreto emesso in data 11 aprile 2022 ha nominato l’Avv. 
Maddalena Passagnoli, con studio in Firenze, Viale Mazzini 
n. 40, Curatore dell’Eredità Giacente della Signora Laura 
Chini, c.f.: CHN LRA 56P50 B036V, nata a Borgo San 
Lorenzo (FI) il 10 settembre 1956, residente in vita a Firenze, 
in Via Lunga n. 145, e deceduta in Bagno a Ripoli (FI) in data 
10 dicembre 2021. 

 Firenze, 5 maggio 2022   

  avv. Maddalena Passagnoli

  TX22ABH5718 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TORINO

      Eredità giacente di Grasso Amelia    

     Con decreto emesso in data 09/05/2022 il Giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Grasso Amelia, nata a Calosso (AT) il 24/11/1929 residente 
in vita a Torino e deceduta in Torino il 14/04/2022 - R.G. 
11549/2022. Curatore è stato nominato l’avv. Frola Marco 
con studio in Torino, via Piffetti, 42   

  Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Marco Frola

  TX22ABH5734 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI GENOVA

      Eredità giacente Frodà Mario    

     Si comunica che in data 19/04/2022 il Giudice delle Suc-
cessioni del Tribunale di Genova Dott. Pasquale Grasso ha 
nominato curatore dell’eredità giacente del sig. Frodà Mario 
nato a Ovada (AL) il 11/02/1956 e deceduto in Genova il 
04/02/2021 l’Avvocato Sara Bortolotti con studio in Genova 
Via Merano 3a/4   

  avv. Sara Bortolotti

  TX22ABH5735 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Distaccata di San Severo

      Eredità giacente di Mario Umberto Luminoso -
V.G. n. 178/2010    

     Il Presidente del Tribunale di Foggia - Sezione Distac-
cata di San Severo con decreto del 27 novembre 2010 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Mario Umberto Luminoso 
nato a San Severo il 21/04/1920 e deceduto in San Severo il 
29/12/1998 con ultimo domicilio a San Severo in via Troiano 
n.18 nominando curatore il Notaio Michele Augelli con stu-
dio in Foggia alla via Dante Alighieri n.6. 

 Foggia, lì 9/05/2022   

  Il curatore
notaio Michele Augelli

  TX22ABH5741 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

      Eredità giacente di Lidia Chendi - R.G. V.G. N. 600/2022    

     Il Giudice, con provvedimento in data 19/02/2022, ha 
dichiarato giacente l’eredità di Chendi Lidia nata a Ferrara 
il 24/03/1953, deceduta a Verona il 27/01/2018, ed ha nomi-
nato Curatore l’Avv. Marco Giaretta con studio professionale 
in Vicenza Via San Biagio n. 25, il quale ha prestato giura-
mento in data 15/03/2022.   

  Il curatore
avv. Marco Giaretta

  TX22ABH5742 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PARMA
  Punti di contatto: E-mail: r.perlini@studioperlini.com -

Tel. 0521-283020

      Eredità giacente di Cardozo Delgado Johanna Gricela    

     Si comunica che il Tribunale di Parma, con provvedimento 
del 21 febbraio 2022, ha disposto ai sensi dell’art. 528 e ss 
c.c. l’apertura dell’eredità giacente della Sig.ra CARDOZO 
DELGADO JOHANNA GRICELA nata a Bucaramanga 
-Santander (Colombia) il 9 gennaio 1982 e deceduta il 
16 marzo 2021, nominando curatore Roberto Perlini Dottore 
Commercialista, con studio in Parma - via A.M. Adorni n. 2 

 (mail r.perlini@studioperlini.comPEC:roberto.perlini@
legalmail.it tel. 0521 283020). 

 Parma, lì 5 maggio 2022.   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Roberto Perlini

  TX22ABH5753 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Chiusura eredità giacente di Crippa Erik -
Reg. succ n. 3023/2011    

     Il Tribunale di Monza, con decreto del 26/07/2022 ha 
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di 
Erik Crippa, nato a Vaprio D’adda il 23/06/1981 e deceduto 
a Vimercate il 5 Aprile 2010 C.F. CRPRKE81H23L667N per 
completa liquidazione attivo, pagamento parziale ai creditori e 
disposto la cessazione delle funzioni di curatore della scrivente. 

 Monza, 06/05/2022   

  dott.ssa Simona Brambilla

  TX22ABH5763 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ROMA

      Apertura eredità giacente di Claudio Di Leo    

     Il Tribunale di Roma con decreto del 18.2.2022 ha dichia-
rato aperta Eredità giacente di Claudio Di Leo, nato a Roma 
9.11.1939 e deceduto a Roma 11.9.2018, ed ha nominato 
Curatore l’Avv. Luciana Forte.   

  Il curatore
avv. Luciana Forte

  TX22ABH5778 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

      Nomina curatore eredità giacente di Giancarlo Lucchetti    

     Con decreto 08/04/2022 il Tribunale di Firenze ha nomi-
nato l’avv. Luca Russo, con studio in Firenze, Via L.S. Che-
rubini 20, curatore dell’eredità giacente di Giancarlo Luc-
chetti, nato a Maida (CZ) il 14/07/1954, deceduto in Mozam-
bico il 01/11/2019.   

  avv. Luca Russo

  TX22ABH5781 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERMO

      Eredità giacente di Stoytcheva Gospodinova Mariana    

     Il 04.04.2022 il Giudice dott.ssa Diodato (RGVG 775/22) 
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Stoytcheva Gospodinova 
Mariana, nata a Sofia (Bulgaria) il 14.02.1956, deceduta 
a Montegranaro (FM) il 23.02.2018, nominando curatore 
l’avv. Giovanni Verni’ del Foro di Fermo il quale ha assunto 
l’incarico il 13.04.2022.   

  avv. Giovanni Vernì

  TX22ABH5790 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione

      Chiusura eredità giacente di Braccagni Elisabetta    

     Il Giudice Dott. Paolo Bernardini del Tribunale di Siena, 
con decreto del 7/04/2022 n. cronol. 1289/2022 pubblicato il 
08/04/2022 RG n. 413/2019 VG ha dichiarato chiusa la proce-
dura dell’eredità giacente di Braccagni Elisabetta nata a Siena 
il 12/09/1965 e deceduta in Siena 29/03/2017 con ultimo 
domicilio a Siena in Via Aldobrandeschi n. 42 con devolu-
zione allo Stato (Agenzia del Demanio) dei beni immobili. 

 Siena, 11 maggio 2022   

  Il curatore
avv. Elisa Gabbrielli Salvadori

  TX22ABH5798 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

      Nomina curatore eredità giacente di Raigi Lida -
R.G. n. 688/2022    

     Il Giudice del Tribunale di Siena con decreto del 
21/04/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Raigi Lida nata 
a Livorno (LI) il 03/09/1929 e deceduta a San Gimignano 
(SI) il 03/04/2022 con ultimo domicilio a San Gimignano 
(SI), presso RSA Santa Fina, via Folgore snc, nominando 
curatore l’avv. Cristina Bartaloni con studio in Certaldo (FI), 
p.zza G. Boccaccio n. 29. 

 Certaldo, 11/05/2022   

  Il curatore
avv. Cristina Bartaloni

  TX22ABH5801 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA
DI BISSOLO GIANFRANCO

      Invito ai creditori    

     Invito alla presentazione delle dichiarazioni di credito 
ex art. 498 ss c.c. ll sottoscritto Bissolo Gabriele, nato a 
Legnago (VR) il giorno 24 agosto 1968, nella sua qualità 
di erede beneficiato del proprio padre signor Bissolo Gian-
franco, nato a Albaredo d’Adige (VR) il giorno 8 dicembre 
1942 e deceduto in data 28 maggio 2019 nel Comune di 
Albaredo d’Adige rivolge formale INVITO a tutti i credi-
tori a presentare presso lo studio del Notaio Dottor Gregorio 
Castellani sito in Verona Via Albere n. 10, entro il termine 
del 30 giugno 2022. 

 La dichiarazione di credito con esatta indicazione dell’am-
montare, esibizione dei titoli ed indicazione delle eventuali 
legittime cause di prelazione, al fine di poter procedere alla 
redazione dello stato di graduazione ai sensi dell’art. 498 ss c.c..   

  notaio Gregorio Castellani

  TX22ABH5803 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

      Nomina curatore eredità giacente di Ceconi Giacomo    

     Il Tribunale di Udine in composizione monocratica in 
data 26.04.2022 ad istanza del Comune di Amaro (UD) 
ha dichiarato l’eredità giacente di Ceconi Giacomo, nato a 
Comeglians (UD) il 15.02.1933 e deceduto a Tolmezzo il 
15.05.2021, nominando curatore l’avv. Debora Comisso con 
studio in Udine via del Pozzo 36.   

  avv. Debora Comisso

  TX22ABH5815 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA

      Eredità giacente di Papale Lucia    

     Il Tribunale di Savona, nella persona della dott.ssa Laura 
Serra, con provvedimento in data 19 aprile 2022, ha dichia-
rato giacente l’eredità morendo dismessa dalla sig.ra Lucia 
Papale, nata a Torino il giorno 3 maggio 1936, deceduta a 
Pietra Ligure (SV) il giorno 18 marzo 2022, contestualmente 
nominando l’avv. Giuseppe Piccardo, con studio in Savona, 
via XX Settembre n. 9/3, quale curatore dell’eredità    de quo    
e disponendo la pubblicazione del provvedimento nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Savona, 4 maggio 2022   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giuseppe Piccardo

  TU22ABH5610 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

      Riconoscimento di proprietà - Intervenuta usucapione spe-
ciale del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 3, L. 
346/1976 e dell’art. 1159 bis c.c.    

     Con decreto di accoglimento n. 5465 del 2.8.17 (r. g. 
4943/11), il Tribunale di Roma Sezione V civile ha dichiarato, 
ai sensi degli artt. 3 L. 346/1976 e 1159 bis c.c., in favore di 
Andrea Barretta (cf: BRRNDR43T26H501V), l’intervenuta 
usucapione speciale del diritto di proprietà sui beni immobi-
liari siti nel Comune di Roma, alla Via del Mandrione, 154 
censiti al Catasto del medesimo Comune al foglio 931, par-
ticelle nn. 670 e 671. 

 Ha ordinato al Conservatore dei RR.II. territorialmente 
competente la trascrizione del menzionato decreto. 

 Ha disposto che il suddetto decreto sia affisso per giorni 90 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale, e pubblicato, per estratto 
e per una sola volta, in   Gazzetta Ufficiale   non oltre 15 giorni 
dall’avvenuta affissione, con avvertimento che avverso lo 
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stesso decreto può essere proposta opposizione entro 60 
giorni dalla scadenza del termine di affissione e che in difetto 
di opposizione nel suddetto termine il decreto costituirà titolo 
per la trascrizione ex art. 2651 c.c.   

  avv. Giuseppe Casaccia

  TX22ABM5772 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ BENEFICIATA DI INSOLIA 
SALVATORE

      Stato di graduazione - Eredità beneficiata
di Insolia Salvatore    

      Estratto del verbale di stato di graduazione dell’eredità 
beneficiata di Insolia Salvatore, nato in Siracusa il 25 aprile 
1973, deceduto in Vittorio Veneto il 6 novembre 2010, con 
ultimo domicilio in San Fior, di stato civile libero, c.f. NSL 
SVT 73D25 I754O. Gli eredi legittimi signori Di Stefano 
Maria, nata a Siracusa il 27 maggio 1952, Insolia Nunzia, 
nata a Siracusa il 21 luglio 1974, e Insolia Sebastiano, nato 
a Siracusa il 20 ottobre 1979, con l’ausilio di me notaio 
Addolorata Leonetti, Notaio in Treviso, hanno predisposto il 
seguente stato di graduazione. Nel compendio ereditario vi è 
un attivo di euro 11.000,00 determinato dal valore della quota 
di 1/9 spettante al defunto sugli immobili censiti in Catasto 
Fabbricati del Comune di Siracusa, Fg 28, Part. 1231, sub 34 
e sub 18, quota che è caduta in successione secondo legge. Il 
valore è stato determinato con perizia asseverata del geom. 
Greco, e la relativa somma verrà versata dagli eredi a favore 
dei creditori ereditari, divenuto definitivo lo stato di gradua-
zione. Stato di graduazione:  

   A)    Crediti in prededuzione:  
 spese e compenso a favore del notaio Addolorata Leonetti 

che assiste gli eredi nella procedura di liquidazione concor-
suale: euro 1.600,00; 

 spese per la pubblicazione in   G.U.   dello stato di gradua-
zione pari ad euro 900,00 anticipate, nell’interesse dell’ere-
dità beneficiata, dai tre eredi al notaio incaricato; 

   B)    Crediti privilegiati ai sensi degli artt. 2751 bis n.2, 2752 
e segg. c.c.:  

 euro 5.103,74 a favore di Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione Agente della riscossione per la Provincia di Treviso, 
c.f. 13756881002; 

 euro 269,15 a favore del Comune di San Fior, c.f. 
82002790267; 

 euro 14.549,36 a favore dell’avv. Pier Francesco Rizza, 
c.f. RZZPFR60S01H703D, 

   C)    Crediti chirografari:  
 Credito euro 1.630,90 a favore di Agenzia delle Entrate-

Riscossione Agente della riscossione per la Provincia di Tre-
viso, c.f. 13756881002. 

 Dedotti i crediti in prededuzione, residua un attivo di euro 
8.500,00, pertanto verranno pagati i crediti assistiti da privilegio 
di cui alla lettera   B)   nella percentuale del 42,7% ciascuno, men-
tre nulla residua per il credito chirografario di cui alla lettera   C)  . 

 Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stato 
di graduazione, senza che siano stati proposti reclami, il pre-
detto stato di graduazione diverrà definitivo.   

  notaio Addolorata Leonetti

  TX22ABN5733 (A pagamento).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    TRIBUNALE DI GENOVA

      Dichiarazione di morte presunta di Riccardo Ezechieli    

     Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, con sentenza 
n. 8/2022 del 5 aprile 2022 nella procedura R.G.Vol. 4580/20 
promossa da Alessandro Ezechieli (ZCHLSN79S07D969C), 
ha dichiarato la morte presunta di Riccardo Ezechieli, nato a 
Mantova il 05/01/1942 (ZCHRCR42A05E897Z), con ultima 
residenza in Genova, Via Mario Galli n. 11/8, risalendo l’ul-
tima notizia al giorno 18/03/2010 e non essendo conosciuto 
il luogo della morte, ordinando la pubblicazione per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica e nel sito internet 
del Ministero della Giustizia e disponendo la comunica-
zione, a cura della Cancelleria, all’Ufficio di Stato Civile del 
Comune di Genova.   

  avv. Stefano Vignolo

  TX22ABR5782 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    COOPERATIVA VERNICIATORI CESENATICO 
- CO.VE.C. SOC. COOP. A R.L.

  Sede: via delle Querce, 13 - Cesenatico (FC)
Punti di contatto: Pec: lca429.2014forli@pecliquidazioni.it - 

Tel. 0543745387
Registro delle imprese: Forlì-Cesena 110559

R.E.A.: FO - 110559
Codice Fiscale: 00123920407

Partita IVA: 00123920407

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     In data 11/04/2022 è stato depositato presso il Tribunale di 
Forlì il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione 
ed il riparto finale della predetta cooperativa. 

 Decorsi i termini di legge, entro cui gli interessati potranno 
proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di 
Forlì, gli atti finali si intenderanno approvati.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Silvia Romboli

  TX22ABS5738 (A pagamento).
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    CAYMAN SOCIETÀ COOPERATIVA
  Sede: viale Bologna, 46 - Forlì (FC)

Punti di contatto: Pec: saa31.2017forli@pecliquidazioni.it - 
Tel. 0543745387

Registro delle imprese: Forlì-Cesena 317130
R.E.A.: FO-317130

Codice Fiscale: 03805420407
Partita IVA: 03805420407

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     In data 22/02/2022 è stato depositato presso il Tribunale di 
Forlì il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione 
ed il riparto finale della predetta cooperativa. 

 Decorsi i termini di legge, entro cui gli interessati potranno 
proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di 
Forlì, gli atti finali si intenderanno approvati.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Silvia Romboli

  TX22ABS5739 (A pagamento).

    CA’ SALDA SOC. COOP.

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il Commissario liquidatore di Ca’ Salda Soc. Coop. (in 
liquidazione), con sede in Terenzo (PR), strada Terenzo 
Calestano n. 1, codice fiscale 02328850348, comunica, 
ex art. 213 Legge Fallimentare, che il 09/05/2022, è stato 
depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale 
di Parma, il bilancio finale di liquidazione. Nessun riparto è 
previsto per i creditori per assenza di attivo. Gli interessati, 
entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, pos-
sono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
avv. Vittorio Macrì

  TX22ABS5746 (A pagamento).

    GRANDUCATO SOC. COOP. A R.L.

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il Commissario liquidatore di Granducato Soc. Coop. a r.l., 
con sede in Parma (PR) - Frazione S. Prospero, via Emi-
lia Snc, codice fiscale 02566550345, comunica, ex art. 213 
Legge Fallimentare, che il 09/05/2022, è stato depositato 
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Parma, il 
bilancio finale di liquidazione. 

 Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di 
attivo. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, 
le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
avv. Vittorio Macrì

  TX22ABS5747 (A pagamento).

    UNIVERSAL SOCIETÀ COOPERATIVA
      In liquidazione coatta amministrativa  

  D.M. n. 173/2020 del 17.6.2020  
  Insolvenza Tribunale di Brescia sent. n. 124/2019    

  Sede: via D. Alighieri, 2  - Manerba Del Garda
Codice Fiscale:  03431670987

      Deposito del bilancio finale di liquidazione
e relazione del commissario    

     Il sottoscritto avv. Marco Andrea P.V. Contini, commis-
sario liquidatore della UNIVERSAL SOCIETA’ COOPERA-
TIVA in L.C.A. con sede a Menerba del Garda (BS), rende 
noto che in data 3.5.2022 è stato depositato presso la Cancel-
leria del Tribunale di Brescia il bilancio finale di liquidazione 
e la relazione del commissario. Nessun riparto è previsto per 
i creditori in assenza di attivo. La procedura viene chiusa ex 
art. 2 L. n. 400/1975, autorizzata dal Ministero dello Svi-
luppo Economico prot. 0037550.10 del 10.2.2022.   

  Il commissario liquidatore
avv. Marco Andrea Pietro Vincenzo Contini

  TX22ABS5754 (A pagamento).

    COOPERATIVA COSTRUZIONI GENERALI 
SOCIETÀ COOPERATIVA

      in liquidazione coatta amministrativa  
  D.M. n. 171/2020 del 17/6/2020    

  Sede: Brescia
Codice Fiscale: 03340830177

Partita IVA: 03463850176

      Deposito del bilancio finale di liquidazione
e relazione del commissario    

     Il sottoscritto avv. Marco Andrea P. V. Contini, commis-
sario liquidatore della COSTRUZIONI GENERALI Società 
Cooperativa di Brescia in L.C.A. rende noto che in data 
3.5.2022 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribu-
nale di Brescia il bilancio finale di liquidazione e la relazione 
del commissario. Nessun riparto è previsto per i creditori in 
assenza di attivo. Si procede alla chiusura della procedura ex 
art. 2 L. n. 400/1975 autorizzata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico prot. 0387833 del 9.12.2021.   

  Il commissario liquidatore
avv. Marco Andrea Pietro Vincenzo Contini

  TX22ABS5756 (A pagamento).

    IL TIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     In data 09.05.2022 è stato depositato presso la Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Terni il bilancio finale di liqui-
dazione della società IL TIGLIO Società cooperativa, con sede 
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in Attigliano (Terni), Vocabolo Pantaniccio, codice fiscale e 
partita Iva 01497780559, posta in LCA con D.D. 18.05.2017 
n. 226.2017 ed autorizzazione alla chiusura ex art. 2 L.17.07.75 
n.400. Gli interessati, entro il termine di legge, possono pro-
porre con ricorso al Tribunale le loro contestazioni. 

 Perugia, 11.05.2022   

  Il commissario liquidatore
dott. Salvatore Marchese

  TX22ABS5757 (A pagamento).

    SOCIETÀ IL SORRISO COOPERATIVA 
SOCIALE

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: viale U. Foscolo n. 51 - 73100 Lecce (LE), Italia

Codice Fiscale: 03234500753
Partita IVA: 03234500753

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il commissario liquidatore della società il sorriso coope-
rativa sociale 

 con sede in Lecce, rende noto che in data 07.04.2022 è 
stato depositato 

 presso il Tribunale di Lecce il bilancio finale di liquida-
zione. Gli interessati 

 entro venti giorni dalla data pubblicazione del presente 
avviso, possono proporre 

 con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni. 
 Lecce, 10.05.2022   

  Il commissario liquidatore
dott. Giuseppe Nardelli

  TX22ABS5827 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA PESCE AZZURRO
      Scioglimento d’ufficio art. 2545 septiesdecies c.c.    

  Sede: Gallipoli (LE)
Codice Fiscale: 03902480759

Partita IVA: 03902480759

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il commissario liquidatore della società cooperativa pesce 
azzurro 

 con sede in Gallipoli (Le), rende noto che in data 
07.04.2022 è stato depositato 

 presso il Tribunale di Lecce il bilancio finale di liquida-
zione. Gli interessati 

 entro venti giorni dalla data pubblicazione del presente 
avviso, possono proporre 

 con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni. 
 Lecce, 10.05.2022   

  Il commissario liquidatore
dott. Giuseppe Nardelli

  TX22ABS5828 (A pagamento).

    YOUTOUR SERVICE S.C.R.L.
      in liquidazione    

  Sede: via Gianfilippo Carboni 1 – 66042 Bomba (CH)
Registro delle imprese: Chieti

R.E.A.: CH - 177004
Codice Fiscale: 02412310696

Partita IVA: 02412310696

      Chiusura e deposito atti finali della liquidazione
coatta amministrativa - D.M. 606/2017    

     Comunico che il Ministero dello sviluppo economico in 
data 31/3/2022 (reg. Uff. U. 0083596) ha autorizzato il depo-
sito del bilancio finale di liquidazione da me predisposto e 
depositato il 20/04/2022 presso la cancelleria fallimentare 
del Tribunale di Lanciano. 

 Comunico inoltre che lo stesso Ministero ha autorizzato, 
ai sensi dell’art. 2 della legge 400 del 17/7/1975, la chiusura 
della procedura per insufficienza di attivo. Nessun riparto è 
quindi previsto a favore dei creditori.   

  Il commissario liquidatore
prof. avv. Ferruccio Maria Sbarbaro

  TX22ABS5830 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
  Sede legale: via Conca d’Oro n. 212 - 00141 Roma

Codice Fiscale: n. 03778700710

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m.i. del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274    

     Titolare: Lanova Farmaceutici S.r.l. 
 Medicinale SPENDOR - (AIC 0370870) 
 Confezioni: in tutte le forme e confezioni autorizzate 
 Codice Pratica C1B/2022/453, MRP n. IT/H/0415/001-

002/IB/025/G 
 Tipologia variazione: Grouping di variazioni tipo IB-B.

II.b.1.e), IAIN-B.II.b.1.b), IAIN-B.II.b.1.a), IAIN-B.
II.b.2.c), IA-B.II.b.4.b) per sostituzione del sito di produ-
zione di prodotto finito, per tutte le fasi di produzione, da 
Next Pharma di Waltrop (Germania) a Lachifarma Srl Zol-
lino (LE) e modifica di batch size prodotto finito in Kg 1300 
pari a n. 10.416 confezioni da 120 ml. 
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 I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento

  TX22ADD5715 (A pagamento).

    BIOPHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Paolo Mercuri n. 8 - 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 03744951009

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 e 
s.m.i, si informa dell’avvenuta approvazione della seguente 
modifica:  

 Titolare AIC: Biopharma S.r.l. 
 Specialità Medicinale: CEFTAZIDIMA BIOPHARMA 
 Confezione: 036012 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice Pratica: N1A/2022/382 
 Tipologia variazione: Variazione A7 Tipo IA 
 Tipo di modifica: Eliminazione di Orchid Pharma Limited, 

come fornitore del principio attivo Ceftazidime pentahydrate 
with sodium carbonate for injection. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino

  TX22ADD5716 (A pagamento).

    GEDEON RICHTER PLC
  Sede legale: Gyomroi ut 19-21, Budapest - Ungheria

Partita IVA: HU10484878

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007, n. 274 e s.m.i.    

     Titolare AIC: GEDEON RICHTER PLC 
 Codice Pratica: C1B/2022/643 
 Procedura Europea: HU/H/0632/001/IB/003 
 Specialità Medicinale: VAGIRUX 
 Codice AIC: 048856 
 Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto 

delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo 

al fine di implementare le raccomandazioni del PRAC 
emanate in seguito alla conclusione della procedura 
PSUSA/00002182/202101. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e 
all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubbli-
cazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustra-
tivo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e 
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che 
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a 
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca 
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
Raffaella Pandini

  TX22ADD5719 (A pagamento).

    SOFAR S.P.A.
  Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modi-
fiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi del 
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Sofar SpA 
 Specialità medicinale: LEXTRASA 
 n. AIC: 033256 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Variazione di tipo IA - B.III.1.a.2 - Presentazione di un 

CEP aggiornato N° R1-CEP 2015-209-Rev 00 da parte del 
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produttore autorizzato del principio attivo Zhejiang Hen-
gkang Pharmaceutical Co., Ltd. Pratica N1A/2022/333. 

 Variazione di tipo IA - B.III.1.a.2 - Presentazione di un 
CEP aggiornato N° R1-CEP 2003-188-Rev 06 da parte del 
produttore autorizzato del principio attivo Chemi S.p.A. Pra-
tica N1A/2022/397. 

 Specialità medicinale: TOPSTER 
 n. AIC: 031115 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Variazione di tipo IA - B.III.1.a.2 - Presentazione di un 

CEP aggiornato N° R1-CEP 2003-254-Rev 05 da parte del 
produttore autorizzato del principio attivo Teva Pharmaceu-
tical Industries Ltd. Pratica N1A/2022/305. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

  TX22ADD5720 (A pagamento).

    SOFAR S.P.A.
  Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi del 
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Sofar SpA 
 Specialità medicinale: EXPIROBACTER,100 mg com-

pressa solubile 
 n. AIC: 034183018, 034183020 
 Variazione di tipo IB-B.II.b.5.z - Modifica delle prove in 

corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbri-
cazione del prodotto finito (test di tenuta buste): altre varia-
zioni. Pratica N1B/2022/328. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti sono mantenuti 
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

  TX22ADD5721 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

      Estratto comunicazione notifica regolare 
0052799-03/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica: N° N1B/2021/802 
 Medicinale: PARVATI 

 Codice farmaco: 043322 
 Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z) 
 Modifica apportata: Adeguamento al testo 

PSUSA/00000749/201802 e allineamento alle linee guida 
eccipienti ed al QRD template. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda Titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata 
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare, al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

  TX22ADD5722 (A pagamento).

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012    

     Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 
- 00144 Roma 

 Specialità medicinale: LOPRESOR 
 Confezioni: AIC n. 023610013 “100 mg compresse rive-

stite con film” 30 compresse; 
 AIC n. 023610025 “200 mg compresse a rilascio prolun-

gato” 28 compresse a rilascio prolungato 
 Codice Pratica: N1B/2022/361 
 Grouping variation contenente 3 var. tipo IAin e 1 var. tipo 

IB di seguito riportate 
 - Var B.II.b.2.c.2) tipo IAin: aggiunta di un nuovo sito 

responsabile del rilascio e del controllo dei lotti di prodotto 
finito (Special Product’s Line S.p.A); 

 - Var. B.II.b.1.a) tipo IAin: aggiunta di un nuovo sito 
responsabile del confezionamento secondario del prodotto 
finito (Special Product’s Line S.p.A); 
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 - Var. B.II.b.1.b) tipo IAin: aggiunta di un nuovo sito 
responsabile del confezionamento primario del prodotto 
finito (Special Product’s Line S.p.A); 

 - Var. B.II.b.1.e) tipo IB: aggiunta di un sito responsabile della 
produzione del prodotto finito (Special Product’s Line S.p.A). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della loro pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX22ADD5723 (A pagamento).

    OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano

Codice Fiscale: 13445820155

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N° N1B/2020/1964 
 Medicinale: BISOLVON LINCTUS 4 mg/5 ml sciroppo 
 Codice farmaco: 021004041 
 Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l. 
 Procedura Europea N° FI/H/XXXX/WS/85 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione 

IB - C.I.z) 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adegua-

mento alla linea guida eccipienti (Annex to the European 
Commission Guideline on excipients in the labelling and 
packaging leaflet of medicinal products for human   use)  ; ade-
guamento al QRD template, modifiche editoriali minori. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.4, 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 
ed Etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustra-
tivo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 

a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Valeria Ferrari

  TX22ADD5724 (A pagamento).

    RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E 
FARMACEUTICA S.P.A.

  Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.    

     Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA PPA/P 
0054530 del 06.05.2022 

 Codice Pratica: N1B/2021/343 
 Specialità Medicinale: SELOKEN 
 Confezioni: (AIC n. 023616). tutte le confezioni registrate. 
 Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 

S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano. 
 Tipologia variazione: C.I.z 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Adeguamento stampati (RCP, Foglio 

Illustrativo ed Etichette) alla linea guida eccipienti e all’ul-
timo template del QRD e modifiche editoriali 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.8, 6.1, 6.4, 6.5, 8, 9 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi corrispondenti 
del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 
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 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

  TX22ADD5725 (A pagamento).

    MYLAN ITALIA S.R.L.
  Sede: via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 02789580590

      Comunicazione di riduzione dei prezzi
al pubblico di specialità medicinale    

      Specialità medicinale:  
 TADALAFIL MYLAN 
 20 mg compresse rivestite con film – 12 compresse rive-

stite con film in blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 
 AIC n. 043779053 
 Prezzo € 72,03 
 I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni tempo-

ranee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settem-
bre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno stesso della 
pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   del presente annuncio.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX22ADD5728 (A pagamento).

    MEDIFARM S.R.L.
  Partita IVA: 05481541000

      Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela    

     -Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 24653 
del 01/03/2022 

 -Medicinale di importazione: NASONEX “50 micro-
grammi/erogazione spray nasale, sospensione” flacone da 60 
erogazioni 

 -Confezioni: 042566024 
 -Importatore: Medifarm Srl 
 -Tipologia variazione: c.1.3 
 In applicazione della determina AIFA N. 8 del 12/01/2022 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell’AIP. 

 Modifica Apportata: modifica del nome e dell’indirizzo 
del titolare AIC nel paese di provenienza da: MSD Sharp % 
Dohme GmbH, Lindenplatz 1, 85540 Haar a: Organon Heal-
thcare GmbH, Neuturmstr. 5, 80331 Monaco. 

 Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio e tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio 
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di 
produzione successivo alla pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   del presente modello. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  L’amministratore unico
Bertrand Michel

  TX22ADD5729 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –

00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE    

     Codice Pratica: N1B/2022/144 
 Medicinale: PIRALGIN (AIC 039658012) 
 Tipologia variazione: Tipo IB 
 Tipo di Modifica: single variation C.I.3.a 
  Modifica Apportata:  
 Modifica stampati in seguito a chiusura procedura 

PSUSA/00001997/202103 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 
4.8, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Codice Pratica: N1A/2022/412 
 Medicinale: ACARDEN (AIC 035987) tutte le confezioni 
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 Tipologia variazione: Tipo IA 
 Tipo di Modifica: single variation C.I.z 
  Modifica Apportata:  
 Modifica Stampati su richiesta dell’ufficio di Farmacovi-

gilanza (034186-22/03/2022-AIFA-AIFA_PPA-P) 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e 
delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il C.E.O.
dott. Massimiliano Florio

  TX22ADD5736 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia 

(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

      Estratto della comunicazione di notifica regolare    

     Codice Pratica: N1B/2020/2017, N1B/2021/51 
 Medicinale: ALGOPIRINDOL 
 Codice farmaco: 043521018 
 Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, 2 x 

C.I.2.a – C.I.z 
 C.I.3.a 
  Modifica apportata:  
 Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 

e del Foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferi-
mento, in accordo alla raccomandazione PRAC (EMA/
PRAC/201784/2020) su “Grave esacerbazione delle infezioni 
(EPITT n. 19415)” per i medicinali a base di ibuprofene, in 
accordo all’esito della procedura PSUSA/00010649/202002. 

 Aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida 
sugli eccipienti. 

 Adeguamento dell’etichetta esterna al formato QRD ver-
sione corrente e ai requisiti della blue box. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 5.1 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e dell’Etichetta esterna) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Il C.E.O.
dott. Massimiliano Florio

  TX22ADD5737 (A pagamento).
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    MOLTENI DENTAL S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE    

     Specialità medicinale: OPTOCAIN 
  Confezioni e numeri di A.I.C.:  
 20 mg/ml + 10 microgrammi/ml, Soluzione iniettabile con 

adrenalina 10 cartucce da 1.8 ml, AIC: 027496037 
 20 mg/ml + 10 microgrammi/ml, Soluzione iniettabile con 

adrenalina 50 cartucce da 1.8 ml, AIC: 027496049 
 20 mg/ml, + 12.5 microgrammi/ml, Soluzione iniettabile 

con adrenalina 10 cartucce da 1.8 ml, AIC: 027496052 
 20 mg/ml, + 12.5 microgrammi/ml, Soluzione iniettabile 

con adrenalina 50 cartucce da 1.8 ml, AIC: 027496064 
 Titolare: Molteni Dental Srl, via Ilio Barontini 8, Località 

Granatieri, Scandicci (FI) 
 Codice pratica: N1A-2022-324 
 Tipologia di variazione: Variazione di tipo IA 
 Tipo di modifica: Variazione codice B.III.1.a)2: Presenta-

zione di un certificato di conformità alla farmacopea euro-
pea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato 
(Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.) per il principio attivo 
Adrenalina tartrato (R1-CEP 2013-221-Rev 00). 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore unico
dott. Nicolò Seghi Recli

  TX22ADD5740 (A pagamento).

    KONPHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Pietro della Valle n. 1 - 00193 Roma

Partita IVA: 08578171004

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Medicinale: KOLEROS 
 Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 045246 in tutte le con-

fezioni autorizzate 
 Codici Pratica: C1A/2022/911 
 N° di Procedura Europea: IT/H/0580/1-4/IA/014 
 Single variation Tipo IA n. A.5.a. consistente nell’ aggior-

namento del nome del produttore di finito e rilascio lotti: da 
Specifar S.A. 

 Codice pratica: C1A/2022/1287 
 N° di Procedura Europea IT/H/0580/1-4/IA/015 
 Single variation Tipo IA n. A.5.a. consistente nell’ aggior-

namento dell’indirizzo del produttore di finito e rilascio lotti: 
da 1, 28 Octovriou str. Agia Varvara, 12351 Athens, Greece a 
28is Oktovriou 1, Agia Varvara, 123 51, Greece. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  L’amministratore unico
dott. Pasquale Mosca

  TX22ADD5755 (A pagamento).

    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA EG 20 
mg/5 mg, 40 mg/5 mg e 40 mg/10 mg compresse rivestite 
con film 

 Codice AIC n.045934 - Confezioni: Tutte 
 Codice Pratica: C1B/2022/551 
 Procedura europea n. NL/H/3868/001-003/IB/015 
 Tipo di Modifica: IB C.I.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

PRAC Reccomendation EMA/PRAC/683817/2021. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: OLANZAPINA EG STADA 5 mg e 10 mg 
compresse orodispersibili 

 Codice AIC n. 040771 - Confezioni: Tutte 
 Codice Pratica: C1B/2020/929 
 Procedura europea n. SE/H/1754/001-004/IB/031/G 
 Tipo di Modifica: IB C.I.2.a + IB C.I.3.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adegua-

mento al prodotto di riferimento e a seguito PSUSA - EMEA/
H/C/PSUSA/00010540/201903. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 
4.4, 4.8 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: TRAMADOLO EG 100 mg/ml gocce orali, solu-
zione, 100 mg/2 ml soluzione iniettabile e 50 mg capsule rigide 
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 Codice AIC n.035847 - Confezioni: Tutte 
 Codice Pratica: C1B/2020/578 + C1B/2021/796 
 Procedura europea n. DE/H/0282/001-004/IB/050 + 

DE/H/0282/001-004/IB/053 
 Tipo di Modifica: IB C.I.2.a + IB C.I.3.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati per ade-

guamento al prodotto di riferimento, adeguamento a 
PSUSA/000003002/202005 e Linea Guida Eccipienti. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 
4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: OLANZAPINA EG 2,5 mg, 5 mg e 10 mg 
compresse rivestite con film 

 Codice AIC n.040089 - Confezioni: Tutte 
 Codice Pratica: C1B/2020/1012 
 Procedura europea n. DK/H/1499/001-006/IB/036 
 Tipo di Modifica: IB C.I.2.a 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adegua-

mento al prodotto di riferimento, adeguamento a PSUSA 
(EMEA/H/C/PSUSA/00010540/201903) e Linea guida ecci-
pienti. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 
4.4, 4.8 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativa-
mente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: AZITROMICINA EG 500 mg compresse 
rivestite con film 

 Codice AIC n.037495 - Confezioni: Tutte 
 Codice Pratica: C1B/2021/2208 + C1B/2022/599 
 Procedura europea n. FI/H/0485/001-002/IB/036 + 

FI/H/0485/001-002/IB/040 
 Tipo di Modifica: IB C.I.z; IB C.I.3.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

Public Assessment Report per studi pediatrici e adeguamento 
a PSUSA/00000685/202104. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.5 
e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISO-
PROXIL EG 200 mg/245 mg compresse rivestite con film 

 Codice AIC n.044603 - Confezioni: Tutte 
 Codice Pratica: C1B/2020/679 

 Procedura europea n. NL/H/3635/001/IB/013 
 Tipo di Modifica: IB C.I.3.z 
 Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adegua-

mento a PSUSA/00002892/201903. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 

2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 
2, 4.4, 4.5, 4.8 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illu-
strativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere 
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX22ADD5758 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA S.P.A.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica: N1A/2022/292 
 Medicinale: LAMISIL 
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 Confezioni: “1% crema”, tubo in alluminio 20 g, AIC 
028176042 

 “1% crema”, tubo in LDPE/AL-HDPE 20 g, AIC 
028176129 

 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia variazione: 2 x tipo IAin, B.II.b.2.c)1 + 1 x tipo 

IA, A.5.b. 
  Tipo di Modifica e Modifica Apportata:  
 - B.II.b.2.c)1: aggiunta di Novartis Pharma GmbH, Roon-

strasse 25, Norimberga, Germania e Novartis Farmacéutica 
SA, Gran Via de les Corts Catalanes 764, Barcellona, Spa-
gna quali siti alternativi per il rilascio dei lotti (escluso il 
controllo) del prodotto finito, con conseguente aggiorna-
mento del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo alla voce “Pro-
duttore”. 

 - A.5.b.: Modifica del nome del fabbricante del prodotto 
finito (tutte le fasi escluso il rilascio dei lotti) sito in Nyon, 
Svizzera da ʹGSK Consumer Healthcare S.A.ʹ a ʹGSK Con-
sumer Healthcare SARLʹ. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX22ADD5765 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA S.P.A.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boc-
cioni 1, 21040 Origgio VA 

 Medicinale: CUSIMOLOL 
 Confezioni: 5 mg/ml collirio, soluzione - AIC 032004020 
 Codice pratica: N1B/2022/164 
 Gruppo di variazioni 
 3 x tipo IB B.III.1.a.2: Presentazione di un CEP aggiornato 

per la sostanza attiva timololo maleato da parte del produt-
tore già autorizzato Teva Pharmaceutical Industries Ltd. da 
R1-CEP 1998-147-Rev 05 a R1-CEP 1998-147-Rev 06, da 
R1-CEP 1998-147-Rev 06 a R1-CEP 1998-147-Rev 07 e da 
R1-CEP 1998-147-Rev 07 a R1-CEP 1998-147-Rev 08. 

 Medicinale: FORADIL 12 mcg polvere per inalazione 
capsule rigide 

 A.I.C. 027660 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1A/2022/316 
 Gruppo di variazioni 
 Variazione tipo IA, A.5.b: modifica del nome di un fabbri-

cante del prodotto finito da “Novartis Farmaceutica S.A.”’ a 
“Siegfried Barbera S.L.”. 

 Variazione tipo IAIN B.II.b.2.c.1: modifica dell’indirizzo 
del sito di rilascio Novartis Farmacéutica S.A. da “Ronda 
de Santa Maria, 158, Barberá del Vallés, 08210 Barcellona, 
Spagna” a “Gran Via de les Corts Catalanes 764, 08013 Bar-
cellona, Spagna”. 

 Variazione tipo IAIN B.II.b.2.c.1: aggiunta di Novartis 
Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Norimberga, Ger-
mania, come fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, 
escluso il controllo. 

 Medicinale: FORADIL 12 mcg polvere per inalazione 
capsule rigide 

 A.I.C. 027660 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1B/2022/258 
 Gruppo di variazioni 
 2 variazioni tipo IA B.I.b.1.d - soppressione di un parame-

tro di specifica non significativo per formoterolo fumarato 
non micronizzato e micronizzato: ‘Metalli pesanti mediante 
fluorescenza ai raggi X’. 

 Variazione tipo IA B.I.b.1.b: rafforzamento dei limiti delle 
specifiche del Palladio da “Non superiore a 5 μg/g” a “Non 
superiore a 1 μg/g” per l’intermedio formoterolo fumarato 
non micronizzato. 

 2 variazioni tipo IA B.I.b.2.a: modifiche minori nella 
procedura di prova per la determinazione dell’acqua (Karl 
Fischer) per formoterolo fumarato non micronizzato e micro-
nizzato. 

 2 variazioni tipo IA B.I.b.2.a: modifiche minori nella pro-
cedura di prova per identificazione, impurezze e titolazione 
(HPLC) per formoterolo fumarato non micronizzato e micro-
nizzato. 
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 Variazione tipo IB variation B.I.b.2.e: sostituzione della 
procedura di prova ‘Palladio mediante AAS’ con ‘Palladio 
mediante ICP-MS’ per l’intermedio formoterolo fumarato 
non micronizzato. 

 Medicinale: FORADIL 12 mcg polvere per inalazione 
capsule rigide 

 A.I.C. 027660 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1A/2022/422 
 Variazione tipo IA, A4: modifica del nome di un sito di 

controllo del principio attivo, da “Novartis Integrated Ser-
vices Limited - International Service Laboratory” a `”SGS 
International Services Laboratory (ISL) Limited. 

 Medicinale: DESFERAL 500 mg/5 ml polvere e solvente 
per soluzione iniettabile 

 AIC n. 020417022 
 Codice pratica: N1A/2022/309 
 Variazione tipo IA, A.4 - Modifica del nome del sito di 

controllo della sostanza attiva con sede in Ringaskiddy, Cork, 
Irlanda da “Novartis Integrated Services Limited – Interna-
tional Service Laboratory” a “SGS International Services 
Laboratory (ISL) Limited”. 

 Medicinale: SIRDALUD 
 AIC 025852 - Confezioni: tutte 
 Codice pratica: N1A/2022/293 
  Gruppo di variazioni di tipo IA relative alla sostanza attiva:  
 B.I.b.1.d - Eliminazione del parametro di specifica “Metalli 

pesanti” con il corrispondente metodo analitico 
 A.7 - Eliminazione del sito di controllo Solvias AG, 

Römerpark 2, 4303 Kaiseraugst, Svizzera e del sito di fabbri-
cazione e controllo Rohner AG. Gempenstrasse 6, CH-4133 
Pratteln, Svizzera. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX22ADD5766 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA S.P.A.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice Pratica: N1A/2022/308 
 Medicinale: LAMISIL 
 Confezioni: “250 mg compresse”, 8 compresse, AIC 

028176028 
 “250 mg compresse”, 14 compresse, AIC 028176105 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia variazione: 2 x tipo IAin, B.II.b.2.c)1. 
 Tipo di Modifica: aggiunta di due nuovi siti alternativi per 

il rilascio dei lotti (escluso il controllo) del prodotto finito. 

 Modifica Apportata: aggiornamento del Foglio Illustrativo 
al paragrafo 6 alla voce “Produttore” con l’aggiunta dei siti 
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, Norimberga, Ger-
mania e Novartis Farmacéutica SA, Gran Via de les Corts 
Catalanes 764, Barcellona, Spagna. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX22ADD5767 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA S.P.A.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boc-
cioni 1, 21040 Origgio VA 

 Estratto della Comunicazione di notifica regolare 
0055045-06/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 04/05/2022 

 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N° N1B/2020/1377 
 Medicinale: METHERGIN 
 Codice farmaco: 004225037, 004225025 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
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 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z 
 Modifica apportata: Allineamento alla linea guida degli 

eccipienti ad effetto noto ‘Excipients in the labelling and 
package leaflet of medicinal products for human use’ 
(SANTE-2017-11668), adeguamento all’ultimo QRD tem-
plate e modifiche editoriali. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 2, 4.4, 5.1, 7, 8, 9 del Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illu-
strativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX22ADD5768 (A pagamento).

    NOVARTIS FARMA S.P.A.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Codice pratica: N1B/2022/212 
 Medicinale: TEGRETOL 
 Confezioni: “Bambini 20 mg/ml Sciroppo”, flacone 250 

ml, AIC n. 020602037 
 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. 
 Tipologia variazione: 1 x tipo IB, B.IV.1.z; 1 x tipo IAin, 

B.IV.1.a.1 
  Tipo di Modifica e Modifica Apportata:  
 - Tipo IB, B.IV.1.z – Modifica dell’Ente Notificato del 

cucchiaio dosatore (modifica della marcatura da CE 0408 a 
CE 0483). 

 - Tipo IAin, B.IV.1.a.1 – Aggiunta di un cucchiaio dosa-
tore alternativo munito di marcatura CE 0483. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.5 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle 
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affi-
data alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, non recanti le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Roberto Daddi

  TX22ADD5769 (A pagamento).

    DOMOLIFE S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i.    

     Titolare AIC: Domolife S.r.l., Aterno,56 – 65128, Pescara. 
 Medicinale: OSSIGENO DOMOLIFE - AIC:038962. Tutte 

le confezioni. 
 Codice Pratica: N1A/2022/271 
 Tipologia e natura delle variazioni: Grouping variation 

di n.2 var. IA, A.4 - modifica del nome del produttore della 
sostanza attiva da Rivoira Operations Srl a Nippon Gases 
Operations Srl e n. 4 var. IAIN, A.5.a) - modifica del nome 
delle officine responsabili della produzione del prodotto 
finito - compreso il rilascio dei lotti, da RIVOIRA GAS Srl a 
Nippon Gases Industrial Srl, da Rivoira Pharma Srl a Nippon 
Gases Pharma Srl. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35,del 
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decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relati-
vamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana della variazione, il Titolare AIC deve apportare le 
modifiche sul Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  L’amministratore delegato
Nicola Serafini

  TX22ADD5771 (A pagamento).

    GEDEON RICHTER PLC
  Sede legale: Gyomroi ut 19-21, Budapest - Ungheria

Partita IVA: HU10484878

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007, n. 274 e s.m.i.    

     Titolare AIC: GEDEON RICHTER PLC 
 Codice Pratica: C1B/2022/1080 
 Procedura Europea: NL/H/4588/001/IB/003 
 Specialità Medicinale: PAOSONELLE 
 Codice AIC: 047143 
 Tipologia variazione: Tipo IB B.II.f.1.b. 
 Modifica apportata: Estensione della shelf life da 24 mesi 

a 36 mesi 
 I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta. 
 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 

della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
Raffaella Pandini

  TX22ADD5773 (A pagamento).

    PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via di Caprino, 7 - 55012 Capannori (LU)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Medicinale: MASTER AID DISINFETTANTE 

 Confezione e numeri di AIC: 034521 (tutte le confezioni 
autorizzate) 

 Codice pratica: N1A/2022/317 
 Tipologia di modifica: IAin categoria B.III.1.a).1 Presen-

tazione di un nuovo Certificato di Conformita’ alla Farmaco-
pea Europea di un produttore gia’ approvato (R0-CEP 2017-
128-Rev 01) per la sostanza attiva Clorexidina digluconato 
con conseguente aggiunta di due nuovi siti di produzione di 
intermedio. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
Andrea Neri

  TX22ADD5779 (A pagamento).

    LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
      Codice SIS: 0608    

  Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 -
Località La Vettola - Pisa

Codice Fiscale: 00678100504

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29/12/2007, n. 274.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa 
dell’avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in 
accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.:  

 Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A. 
 Specialità medicinale – dosaggio e forma farmaceutica: 

RILATEN 20 mg/2 ml soluzione iniettabile 
 Confezione: 023598030 
 Tipologia di variazione: Var. IA B.II.b.5.c 
 Tipo di modifica: Modifica delle prove in corso di fab-

bricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del 
prodotto finito – Soppressione di una prova in corso di fab-
bricazione non significativa (Identification). 

 Codice pratica: N1A/2022/486. Data di approvazione: 
12 maggio 2022. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX22ADD5786 (A pagamento).
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    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Codice Pratica: N1B/2021/797 
 Medicinale: HARMONET (Gestodene/Etinilestradiolo) 
 Confezioni e AIC n.: 0,075 mg + 0,02 mg compresse rive-

stite, 21 compresse - AIC n. 030758015 
 Codice Pratica: N1B/2021/798 
 Medicinale: MINULET (Gestodene/Etinilestradiolo) 
 Confezioni e AIC n. 0,075 mg + 0,03 mg compresse rive-

stite 21 compresse - AIC n. 026286029 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione: IB – C.I.3.z) 
 Tipo di Modifica: modifica stampati 
 Modifica Apportata: Adeguamento a quanto approvato 

dalla riunione del CMDh del 23-23 febbraio 2021. Allinea-
mento al QRD template 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illu-
strativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la 
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 
A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

 A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX22ADD5787 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: Via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Codice Pratica: N1B/2021/799 e N1B/2022/159 
 Medicinale: TRIMINULET (Gestodene/Etinilestradiolo) 
 Confezioni e AIC n. gestodene 0,050 mg + etinilestradiolo 

0,03 mg, gestodene 0,070 mg + etinilestradiolo 0,04 mg, 
gestodene 0,100 mg + etinilestradiolo 0,03 mg, 21 compresse 
rivestite - AIC n. 027359013 

 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. 
 Tipologia variazione: IB – C.I.3.z) e C.I.z) 
 Tipo di Modifica: modifica stampati 
 Modifica Apportata: Adeguamento a quanto approvato 

dalla riunione del CMDh del 23-23 febbraio 2021. Allinea-
mento al QRD template. Aggiornamento della terminologia 
in base alla classificazione per sistemi e organi MeDRA. 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, il Tito-
lare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche 
al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pub-
blicazione della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX22ADD5788 (A pagamento).
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    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 - Bologna (BO)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
n. 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Medicinale: NORMIX 
 Codice pratica: N1A/2022/384 
 Confezioni e numeri AIC: 200mg compresse rivestite con 

film – AIC 0025300029, 2g/100ml granulato per sosp. orale 
- AIC 025300043 

 Tipologia variazione e modifica apportata: Type IA-A.4 
cambio nome di un ASMF holder (da: Sanofi S.r.l. a: EURO-
API ITALY S.P.A.) 

 Medicinale: BENTELAN 
 Codice pratica: N1B/2022/308 
 Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni – AIC n. 019655 
 Tipologia variazione e modifica apportata: 1 Var tipo IB n. 

B.I.d.1.a.4 introduzione del retest period del principio attivo Beta-
methasone sodium phosphate per il produttore già approvato. 

 Decorrenza della modifica: giorno successivo alla data di 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
indicata in etichetta. 

 Estratto della Comunicazione di notifica regolare 
N. 0052784-03/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P 

 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica N° N1B/2020/1506 
 Medicinale: FLONORM 
 Codice farmaco: 036201 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Titolare AIC: ALFASIGMA S.P.A. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z 
 Modifica apportata: Adeguamento degli stampati alla 

linea guida degli eccipienti. Modifiche minori in linea con 
il QRD Template. È autorizzata, pertanto, la modifica degli 
stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del 
Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda tito-
lare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione 
in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla 
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di 
notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata 
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare 
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo 
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott. Stefano Broccucci

  TX22ADD5789 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano.  

  Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento (CE) n.1234/2008    

     TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 
20121 Milano 

  Per i seguenti medicinali:  
 Codice pratica: C1A/2022/668 
 Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

DOC 
 Confezioni e Codice AIC: 044922 
 N° e Tipologia variazione: EE/H/0234/001-004/IA/014, 

IAIN C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Codice pratica: C1A/2022/667 
 Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODI-

PINA/IDROCLOROTIAZIDE DOC 
 Confezioni e Codice AIC: 048464 
 N° e Tipologia variazione: IT/H/0853/001-005/IA/007, 

IAIN C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica del RCP e del FI in accordo 

alla procedura EMA/PRAC/683817/2021. 
 Codice pratica: C1A/2022/359 
 Medicinale: IDROSSICLOROCHINA DOC 
 Confezioni e Codice AIC: 046074 
 N° e Tipologia variazione: NL/H/4266/001/IA/006, IAIN 

C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica del RCP e del FI in accordo 

alla procedura PSUSA/00001693/202104. 
 Codice pratica: C1B/2022/198 
 Medicinale: INDAPAMIDE DOC Generici 
 Confezioni e Codice AIC: 039505 
 N° e Tipologia variazione: FR/H/0659/001/IB/026, IB 

C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica del RCP e del FI in accordo 

alla procedura FR/H/PSUR/005/002. 
 Codice pratica: N1A/2022/436 
 Medicinale: LATANOPROST DOC 
 Confezioni e Codice AIC: 039117 
 Tipologia variazione: IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: 

Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Modifica del RCP e del FI in accordo 

alla procedura PSUSA/00001832/202104. 
 Codice pratica: C1B/2019/2694 
 Medicinale: SEVELAMER DOC Generici 
 Confezioni e Codice AIC: compresse rivestite con film, 042373 
 N° e Tipologia variazione: DK/H/2247/IB/021/G, 2x IB 

C.I.2.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo agli stampati del prodotto di riferimento, adegua-
mento al QRD template e alla linea guida degli eccipienti. 
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 Codice pratica: C1B/2019/2788; C1B/2022/72 
 Medicinale: TOPIRAMATO DOC Generici 
 Confezioni e Codice AIC: 038340 
 N° e Tipologia variazioni: NL/H/1231/001-004/IB/032; 

NL/H/1231/001-004/IB/038; IB C.I.2.a; IB C.I.2.a - Tipo di 
Modifica: Modifica stampati 

 Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati in 
accordo agli stampati del prodotto di riferimento e adegua-
mento al QRD template e alla linea guida degli eccipienti. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del FI ed Etichette, ove applicabile) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AlC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di 
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità 
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo 
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC 
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX22ADD5793 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159

      Estratto comunicazione di notifica regolare PPA    

     Medicinale: TELMISARTAN DOC Generici 
 Codice Pratica: C1B/2019/623 
 Confezioni AIC: 040866 
 N° e Tipologia variazione: PT/H/0267/001-003/IB/013; IB 

C.I.2.a 
 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. 
 Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo agli stampati del prodotto di riferimento e adegua-
mento alla linea guida degli eccipienti. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 4.2, 4.4, 4.8, 4.9. 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AlC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di 
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità 
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo 
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC 
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX22ADD5794 (A pagamento).

    GE HEALTHCARE S.R.L.
  Sede legale: via Galeno n. 36, 20126 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008 e s.m.    

     Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l. 
 Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE 

D, AIC 038975013 
 Codice pratica: N1B/2022/302 
 Medicinale: IOBENGUANO (131I) GE HEALTHCARE 

T, AIC 038976015, 038976039, 038976041 
 Codice pratica: N1B/2022/301 
 Tipologia di variazione: grouping di 2 variazioni di tipo IB 
 B.III.2.a.2, modifica per adeguamento alla monografia 

2351 della Ph.Eur.; B.I.b.z. controllo della sostanza attiva – 
altre variazioni. Modifiche editoriali. 

 I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana delle variazioni possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott.ssa Maria Garzia Bonura

  TX22ADD5796 (A pagamento).
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    SANDOZ S.P.A.
  Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: RUBIRA, 0,02 mg/3 mg, compresse rivestite 
con film 

 AIC 041766, Confezioni: tutte 
 Titolare AIC: Sandoz S.p.A. 
 Codice pratica: N1B/2019/227; N1B/2020/1536; N1B/2021/817 
 Var. Tipo IB C.I.2.a, 2x C.I.z, C.I.3.a): adeguamento degli 

stampati a quelli del prodotto di riferimento, a seguito del 
EMA/PRAC/707562/2018 e dello PSUSA/00001307/202007; 
aggiornamento alla linea guida eccipienti ed al QRD tem-
plate correnti; modifiche editoriali. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 9 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX22ADD5806 (A pagamento).

    PHARMATHEN SA
  Sede legale: 6 Dervenakion Str, Pallini Attiki, 153 51, Grecia

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.    

     Medicinale: FINGOLIMOD PHARMATHEN 
 Numero A.I.C. e confezioni: 047888 – tutte le confezioni 

autorizzate 

 Titolare A.I.C.: Pharmathen SA 
 Codice Pratica N°: C1B/2021/2429 
 Procedura Europea N°: DK/H/3097/001/IB/002/G 
 Tipologia variazione: “Grouping of variations”: Variazione 

tipo IAin n. C.I.8.a): Introduzione di una sintesi del sistema 
di farmacovigilanza di Unimedic Pharma AB in seguito al 
trasferimento di titolarità del prodotto in Svezia da Pharma-
then S.A. a Unimedic Pharma AB; 

 Variazione tipo IB n. A.2.b): Modifiche nella denomina-
zione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati 
secondo la procedura nazionale: cambio nome del prodotto in 
Svezia da “Fingolimod Pharmathen” a “Fingolimod Unime-
dic Pharma” in seguito al trasferimento di titolarità del pro-
dotto in Svezia da Pharmathen S.A. ad Unimedic Pharma AB. 

 Codice Pratica N°: C1B/2021/3181 
 Procedura Europea N°: DK/H/3097/001/IB/003 
 Tipologia variazione: “Single variation”: Variazione tipo 

IB n. A.2.b): Modifiche nella denominazione (di fantasia) 
del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la proce-
dura nazionale: cambio nome del prodotto in Finlandia da 
“Fingolimod Pharmathen” a “Fingolimod Ailon” in seguito 
al trasferimento di titolarità del prodotto in Finlandia da 
Pharmathen S.A. ad Ailon Pharma Oy. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le 
modifiche richieste con impatto sugli stampati (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 Codice Pratica N°: C1A/2022/751 
 Procedura Europea N°: DK/H/3097/001/IA/005 
 Tipologia variazione: “Single variation”: Variazione tipo 

IAIN n. B.II.a.I.a): Modifiche di impressioni, rilievi o altre 
marcature: modifica dell’aspetto della capsula di Fingolimod 
attraverso rimozione delle due bande radiali in inchiostro 
giallo sul corpo della capsula. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 3 
e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
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zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

  TX22ADD5810 (A pagamento).

    GENETIC S.P.A.

      Comunicazione di annullamento relativa alle specialità 
medicinali KLUGEN e RATIPRED    

     In riferimento all’inserzione n. TX21ADD12725 pubbli-
cata sulla GURI parte II n. 145 del 07/12/2021, si comunica 
l’annullamento delle variazioni relativamente alle sole specia-
lità medicinali: KLUGEN (codice pratica N1A/2021/1542) e 
RATIPRED (codice pratica N1A/2021/1543). Rimane inva-
riato il resto.   

  Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

  TX22ADD5811 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
  Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)

Partita IVA: 00071020085

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, 
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. 
 Specialità medicinale: REGALBAX (pregabalin) 
 Codice Pratica: N1A/2022/475. 
 Confezioni autorizzate: AIC 043664010-022-034-046-059-061. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: IAIN – C.I.z. 
 Modifica apportata: Variazione stampati a seguito racco-

mandazioni del PRAC in merito a segnali (EPITT n. 19723). 
 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafi 4.4 e 4.8 dell’RCP e corrispondente paragrafo del 
Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle con-
fezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
all’Azienda titolare dell’AIC. 

 Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autoriz-
zate, dalla data di pubblicazione in GURI della modifica, 
all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI 
della modifica 

 che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente para-
grafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI 
della presente modifica, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti. Il titolare AIC 
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

  TX22ADD5816 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: DILADEL 60 mg compresse a rilascio modi-

ficato; 120 mg compresse a rilascio prolungato; 
 200 mg capsule rigide a rilascio prolungato; 300 mg cap-

sule rigide a rilascio prolungato 
 Confezioni e N. di AIC: Tutte – AIC n. 025275 
 Codice Pratica: N1A/2021/1255 
 Variazione Tipo IA n. B.III.1.a.2 - presentazione della ver-

sione aggiornata del certificato di idoneità alla Farmacopea 
Europea (da: R1-CEP-1998-036-Rev05 a: R1-CEP-1998-
036-Rev06) per il principio attivo diltiazem cloridrato da 
parte di un produttore già approvato (F.I.S. - Fabbrica Ita-
liana Sintetica S.p.A). Il CEP aggiornato include il retest 
period di 5 anni. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD5820 (A pagamento).
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    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. 
 Variazione Tipo IAIN/A.1 modifica dell’indirizzo del tito-

lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 
 Medicinale: ASBIMA 
 Procedura n. CZ/H/0877/001-003/IA/020 
 Codice AIC n. 044196 - Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica n. C1A/2022/561 
 Medicinale: GLICLAZIDE ZENTIVA LAB 
 Procedura n. LV/H/0145/001/IA/023 
 Codice AIC n. 042893 - Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica n. C1A/2022/523 
 Medicinale: LACOSAMIDE ZENTIVA 
 Procedura n. CZ/H/0698/001-004/IA/017 
 Codice AIC n. 048959 - Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica n. C1A/2022/825 
 Medicinale: POSACONAZOLO ZENTIVA 
 Procedura n. DE/H/5574/001/IA/011 
 Codice AIC n. 049469 - Tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica n. C1A/2022/889 
 Modifica dell’indirizzo della sede legale di Zentiva Italia 

Srl (da: Viale L. Bodio 37/B – 20158 Milano a: Via P. Paleo-
capa, 7 – 20121 Milano). 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo ed alle Etichette. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD5821 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: LACOSAMIDE ZENTIVA 50 mg, 100 mg, 

150 mg, 200 mg compresse rivestite con film 

 Confezioni: Tutte 
 Numero di A.I.C.: 040872 
 Codice Pratica n. C1B/2022/913 
 Procedura n. CZ/H/0698/001-004/IB/019 
 Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.b)1: estensione del periodo 

di validità del prodotto finito, così come confezionato per la 
vendita (da 2 a 3 anni). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sul Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto (paragrafo 6.3), relativamente alle confezioni sopra 
elencate. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GU della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commer-
cio fino a data di scadenza medicinale indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della loro pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD5822 (A pagamento).

    EPIFARMA S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008    

     Codice Pratica: C1B/2022/444 
 N° di Procedura Europea: ES/H/0581/001-002/IB/034 
 Specialità Medicinale: EZORAN (AIC 040838) 
 Confezioni: 20 e 40 mg compresse gastroresistenti 
 Confezioni: 017, 029, 031, 043, 056, 068, 070, 082, 094, 

106, 118, 120 
 Titolare AIC: Epifarma S.r.l. 
 Tipologia variazione: A.2b) Tipo IB 
 Tipo di Modifica: Modifiche nella denominazione (di fan-

tasia) del medicinale, per i prodotti autorizzati secondo la 
procedura nazionale 

 Modifica Apportata: Modifica della denominazione della 
specialità medicinale in Spagna da Esomeprazol Sun Pharma 
a Esomeprazol Viatris. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo6 del Foglio 
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Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI della varia-
zione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche 
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’eti-
chettatura 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le eti-
chette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente 
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX22ADD5824 (A pagamento).

    FG S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008    

     Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via 
san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita 
I.V.A. 01444240764. 

 Specialità medicinale: ATENOLOLO FG 
 Codice prodotto 036544, codice confezioni 017 
 Codice pratica N1A/2022/496 
 Variazione B.III.1a)2 Tipo IA - Aggiornamento CEP dal 

No. R1-CEP 1998-017-Rev 05 al No. R1-CEP 1998-017-Rev 
06 del produttore già autorizzato Kopran Research Labora-
tories Limited. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  Il procuratore
Giuseppe Irianni

  TX22ADD5825 (A pagamento).

    EPIFARMA S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008    

     Titolare: Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale 
in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e 
partita I.V.A. 01135800769. 

 Specialità medicinale: TAMLIC 
 Codice prodotto 036945, codice confezioni 018,020 
 Codice pratica N1A/2022/492 
 Variazione: B.III.1a)2 Tipo IA - Aggiornamento CEP dal 

No. R1-CEP 2008-297-Rev 00 al No. R1-CEP 2008-297-Rev 
01 del produttore già autorizzato Bioindustria L.I.M. S.p.A. 

 Specialità medicinale: FRINEG 
 Codice prodotto 035866, codice confezioni 021,033 
 Codice pratica N1A/2022/493 
 Variazione: B.III.1a)2 Tipo IA - Aggiornamento CEP dal 

No. R1-CEP 1996-020 Rev 07 al No. R1-CEP 1996-020 Rev 
08 del produttore già autorizzato per la sostanza attiva Lido-
caina cloridrato monoidrato Moehs Iberica S.L. 

 Specialità medicinale: TENSIBLOCK 
 Codice prodotto 036541, codice confezioni 011, codice 

pratica N1A/2022/495 
 Variazione: B.III.1a)2 Tipo IA - Aggiornamento CEP dal 

No. R1-CEP 1998-017-Rev 05 al No. R1-CEP 1998-017-Rev 
06 del produttore già autorizzato Kopran Research Labora-
tories Limited. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX22ADD5826 (A pagamento).

    DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
  Sede: via Paolo di Dono, 73 - Roma

Codice Fiscale: 00468270582
Partita IVA: 04494061007

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e 
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i    

     Titolare: DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. - via Paolo 
di Dono n. 73- 00142 Roma 

 Medicinale: OLMETEC (AIC: 036027) – tutte le confe-
zioni autorizzate. 

 Codice Pratica: C1A/2022/597 
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 Tipologia e natura della variazione: Var. IAIN, C.I.z) – 
modifica delle informazioni di sicurezza a seguito della 
raccomandazione PRAC (EMA/PRAC/738132/2021) del 
06.01.2022 relativa a medicinali contenenti olmesartan, con 
conseguente aggiornamento del riassunto delle caratteristi-
che del prodotto e del foglio illustrativo per includere un’av-
vertenza sull’epatite autoimmune. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, 
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illu-
strativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  L’amministratore delegato
Paolo Pagliarini

  TX22ADD5832 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizio del Genio Civile di Nuoro

      Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica    
     Si rende noto che la ditta Società semplice agricola CSE di 

Piroddi Raffaele, P.IVA 01548570918, salvo i diritti di terzi, 
ha chiesto di derivare 1 l/s di acqua dal rio Urris in località 
su Senigi, agro di Jerzu, per uso irriguo. 

 Il punto di presa è ubicato tra i mappali 21 e 25 del foglio 
6 del Comune di Jerzu. 

 Nuoro, 21 aprile 2022   

  Il direttore del servizio
dott. ing. Salvatore Mereu

  TU22ADF5654 (A pagamento).

    CONCESSIONI DEMANIALI

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI 
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

      Affidamento di concessione demaniale marittima
ad istanza di parte    

     IL PRESIDENTE, VISTA   omissis  ; RENDE NOTO: che in 
data 13/10/2021 è stata presentata domanda di concessione 
demaniale marittima (Mod. D1 – datato 12/10/2021) perve-
nuta in data 13/10/2021, assunta al prot. 0017504 E/21 del 
22/10/2021, da parte della Ditta RECYCLING S.r.l., con sede 
a Crotone, Località Passovecchio, P.IVA 02467810798, avente 
ad oggetto una zona demaniale marittima (piazzale retrostante 
banchina n. 14) della superficie complessiva di mq. 24.333, 
di cui mq. 4.738 di specchio acqueo, prospiciente la banchina 
n. 14 del porto di Crotone, identificata catastalmente al foglio 
di mappa n. 26 particella 1591 (D122) del comune censua-
rio di Crotone, allo scopo di realizzare un terminal per lo 
svolgimento di operazioni portuali e servizi annessi ai sensi 
dell’art. 18 della legge 84/94 e s.m.i. nel porto di Crotone. 

 AVVISA: Tutti coloro che possono avere interesse che 
hanno la facoltà di presentare entro il termine di giorni 30 dalla 
pubblicazione nella GURI, la propria domanda di conces-
sione demaniale marittima con le modalità stabilite dall’art. 6 
del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime rica-
denti all’interno della circoscrizione territoriale dell’Autorità 
Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera n. 136/2020 
del 30/4/2020 del Comitato Portuale di Gioia Tauro, pubbli-
cato all’indirizzo http://www.portodigioiatauro.it/albopreto-
rio/provvedimenti/2020/05/06/136-2020-136-2020-518/. 

 Gioia Tauro, li 10.05.2022   

  Il presidente
a.i. (cp) Andrea Agostinelli

  TX22ADG5751 (A pagamento).
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    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE
DI RAVENNA

      Iscrizione a ruolo del notaio Andrea Pentangelo    

     Il Presidente del consiglio notarile di Ravenna notifica 
che il dott. Andrea Pentangelo, nominato Notaio alla sede 
di Ravenna con D.D. del 16 dicembre 2021, pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   n. 103 del 28 dicembre 2021 – 4^ 
serie speciale, ottenuta proroga con Decreto Dirigenziale del 
27 gennaio 2022, avendo adempiuto a tutte le formalità pre-
scritte dalla vigente legge notarile, è stato iscritto nel ruolo 
dei Notai esercenti in questo Distretto, alla sede di Ravenna, 
con provvedimento in data 11 maggio 2022.   

  Il presidente del consiglio notarile
dott. Ciro De Lorenzo

  TX22ADN5791 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE
DI TARANTO

      Iscrizione a ruolo del notaio Claudia Franco
per la sede di Taranto    

     Il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto, 
Notaio Antonello Mobilio, rende noto che 

 la Dott.ssa Claudia Franco, nata a Taranto il 21 ottobre 
1987, è stata nominata Notaio in Taranto (Distretto Nota-
rile di Taranto) con Decreto Dirigenziale del Ministero della 
Giustizia del 16 dicembre 2021 pubblicato nella   G.U.   del 
28 dicembre 2021 – quarta serie speciale n. 103 e proroga 
di 90 giorni con Decreto Dirigenziale del 31 gennaio 2022. 

 In data 12 maggio 2022 il citato Notaio Claudia Franco è 
stato iscritto a Ruolo dei Notai esercenti in questo Distretto 
per la suddetta sede di Taranto.   

  Il presidente del Consiglio Notarile di Taranto
notaio Antonello Mobilio

  TX22ADN5795 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA

E BASSANO DEL GRAPPA

      Iscrizione a ruolo del notaio Alessio Pistilli
per la sede di Schio    

     Io sottoscritto notaio Francesca Boschetti in qualità di Pre-
sidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza 
e Bassano del Grappa, comunico che con provvedimento in 
data 11 maggio 2022, ho ordinato l’iscrizione al ruolo del 

Notai esercenti nel Distretto del dott. Alessio PISTILLI, 
nominato notaio alla sede notarile di Schio, distretti notarili 
riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con D.M. 16 dicem-
bre 2021 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   IV Serie Spe-
ciale n. 103 del 28 dicembre 2021   

  Il presidente
notaio Francesca Boschetti

  TX22ADN5812 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE
DI BERGAMO

      Trasferimento dalla sede di Costa Volpino alla sede
di Pisogne del notaio Bruno Jr Mazzarella    

     Il presidente del Consiglio Notarile di Bergamo, notifica 
che il Dottor Bruno Jr Mazzarella, già notaio in Costa Vol-
pino (Distretto Notarile di Bergamo), è stato trasferito alla 
sede di Pisogne (Distretto Notarile di Brescia) con D.D. 
26-01-2022 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.22 del 
28-01-2022 - Serie Generale, prorogato di 90 gg. con D.D. 
17-02-2022. Ha esercitato nella sede di Costa Volpino sino 
al 12 maggio 2022, data del verbale di consegna all’Archi-
vio Notarile Distrettuale di Bergamo degli atti, repertori e 
sigillo notarile. 

 Bergamo, 12 maggio 2022.   

  Il presidente
Maurizio Luraghi

  TX22ADN5814 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE
DI ROMA

      Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Antonio Verde    

     Il sottoscritto Presidente rende noto che con d.d.g. del 
Ministero della giustizia del 31 marzo 2022 il dott. Anto-
nio Verde, notaio alla sede di Roma, è dispensato dall’eser-
cizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 
24 maggio 2022. 

 Roma, 5 maggio 2022   

  Il presidente
notaio Marco Forcella

  TU22ADN5657 (Gratuito).
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    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI FOGGIA E LUCERA

      Iscrizione a ruolo dei notai esercenti del dott. Marco Pepe    

     Il Presidente del Consiglio notarile notifica che il dott. Marco Pepe, nato a Napoli (NA) il 10 aprile 1973, notaio trasferito 
dalla sede notarile di Cerignola (FG), Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, a quella di San Severo (FG), 
Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia, con decreto dirigenziale in data 26 gennaio 2022, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - Serie generale - del 28 gennaio 2022, n. 22, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel Collegio notarile dei 
distretti riuniti, per la suddetta sede notarile, in data 15 aprile 2022.   

  Il presidente
notaio dott. Antonio Stango

  TU22ADN5660 (Gratuito).    

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU2- 56 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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