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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    ITALLEGNO S.P.A.
      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci della società 
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Belvedere Vil-
lage in Castelnuovo del Garda via Giovanni Paolo II, 3, per 
il giorno 03.02.2020 alle ore 10 e se necessario in seconda 
convocazione alla stessa ora per il giorno 04.02.2020, per 
discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 
 1. Integrazione Organo Amministrativo come previsto 

dall’art. 20.2 dello statuto sociale. 
 2. Deliberazioni in merito al compenso dell’Organo 

Amministrativo. 
 Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti iscritti a 

Libro soci o comunque aventi diritto all’iscrizione previa esi-
bizione del titolo azionario a norma di Statuto. 

 Meda, 10 gennaio 2020   

  L’organo amministrativo
Badoglio Francesco

  TX20AAA331 (A pagamento).

    CENTRO RICAMBI CEMA S.P.A.
  Sede legale: riviera di Chiaia, 256 - Napoli

Capitale sociale: 5.000.000,00 euro i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05958561218

R.E.A.: Napoli 786493
Codice Fiscale: 05958561218

Partita IVA: 05958561218
      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea degli Azioni della Centro Ricambi Cema 
S.P.A. è convocata in sede ordinaria per il giorno 4 Febbraio 
2020, in unica convocazione, alle ore 9.30, presso la sede 
legale della società in Napoli alla Riviera di Chiaia 256 per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1. Revoca del Consiglio di Amministrazione; 
 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione o dell’Am-

ministratore Unico. 
 L’ammissione e l’intervento in Assemblea sono regolati 

dalle disposizioni di legge e di statuto. 
 N.B.) Come per legge, tutta la documentazione relativa 

alla predetta Assemblea sarà consultabile dai Soci a far data 
da 8 giorni prima della Assemblea presso la sede legale della 
società in Napoli alla Riviera di Chiaia, 256. I Soci sono pre-
gati di preannunciare telefonicamente giorno ed orario della 
propria venuta.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Carmela Esposito

  TX20AAA341 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    QUARZO S.R.L.
  Sede legale: galleria del Corso, 2 - 20122 Milano

      Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

      Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della 
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122 
Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano n.03312560968, Partita IVA n.10536040966, sog-
getta all’attività di direzione e coordinamento di Medio-
banca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la 
“Società”), comunica che, in forza di un contratto di ces-
sione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017 con Com-
pass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera 
21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca iscritta 
all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario 
Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – 
Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass” 
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’ar-
ticolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di 
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i 
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipu-
lati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti 
di Credito”) che alla data del 7 gennaio 2020 (la “Data di 
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:  

 1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri 
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla norma-
tiva emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai 
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri 
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla norma-
tiva emanata dalla Banca d’Italia; 

 2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati 
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella 
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.); 

 3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisi-
che (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati 
a qualunque titolo) residenti in Italia; 

 4) contratti di credito al consumo denominati in euro; 
 5) contratti di credito al consumo che prevedano il paga-

mento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito 
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite 
addebito diretto su carta di credito; 

 6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale 
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qua-
lora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero) 
sia il rimborso del capitale; 

 7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano 
state integralmente pagate; 
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 8) contratti di credito al consumo con almeno una rata 
scaduta; 

 9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammorta-
mento non preveda più di 120 rate; 

 10) contratti di credito al consumo stipulati da Com-
pass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denomina-
zione sociale di Compass S.p.A.) tra il 13 gennaio 2016 e il 
31 dicembre 2018; 

 11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di 
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui 
data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro 
mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indi-
cato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora 
dovuto è compreso tra euro 11.757,53 e 14.376,71; oppure 

 contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di 
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui 
data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi 
dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel 
relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora dovuto 
è compreso tra euro 4.850,12 e 6.430,39; oppure 

 contratti di credito al consumo originati da Compass Banca 
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di 
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la 
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito 
al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A. 
come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale ancora 
dovuto è compreso tra euro 14.603,73 e 38.485,16; oppure 

 contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del 
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comun-
que diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora 
dovuto è compreso tra euro 1.520,36 e 3.124,16. 

 12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammor-
tamento originariamente concordato non sia stato mai modi-
ficato, anche a seguito della novazione da parte di Compass 
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione 
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito 
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine 
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di 
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento 
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal 
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi prece-
denti la relativa Data di Valutazione. 

  Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti 
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai cri-
teri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino 
alcuna delle seguenti caratteristiche:  

 1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con 
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa); 

 2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata 
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più 
giorni di ritardo; 

 3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Com-
pass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione 
sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti 
contrattuali almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni 
di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 12 mesi prece-
denti la relativa Data di Valutazione Iniziale (inclusa); 

 4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da 
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denomi-
nazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulte-

riori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata della 
pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più giorni di 
ritardo; 

 5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche 
nella sua precedente denominazione sociale di Compass 
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di 
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare 
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00; 

 6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Com-
pass o di altre società da questa controllate o a questa collegate 
o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca; 

 7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata 
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo 
piano di ammortamento; 

 8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi 
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge; 

 9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo 
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di paga-
mento aperti presso Compass Banca S.p.A. 

 10) garantiti dalla (o che comunque prevedano   la)   cessione 
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delega-
zione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore 
in favore di Compass. 

 11) derivano da Prestiti Flessibili. 
 I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Cre-

diti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esempli-
ficativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per 
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da 
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comun-
que formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di 
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o anno-
tazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB 
(così come successivamente modificato e integrato) richia-
mato dall’articolo 4 della Legge 130/99. 

 La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della 
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità 
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, pro-
ceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di 
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Com-
pass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme 
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge 
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere 
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass. 

 La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai 
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, uni-
tamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in 
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il tra-
sferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali, 
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone 
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispet-
tivi garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa 
–contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evi-
denze informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”). 
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento 
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispet-
tivi garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiunta-
mente, gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14 
del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”) 
e delle leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.
ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed 
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assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in 
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la prote-
zione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedi-
mento”), recante disposizioni circa le modalità con cui ren-
dere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione 
in blocco di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy 
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare 
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di 
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Inte-
ressati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e conte-
nuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del 
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 - per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero di 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-
mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del 
credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società. 

 L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realiz-
zare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolariz-
zazione, che in assenza sarebbero precluse. 

 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. 

 I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei 
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti 
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio, 
degli interessi del Titolare. 

  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi 
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le 
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiun-
tamente, le “Finalità del Trattamento”):  

 1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da 
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per 
l’espletamento dei relativi servizi); 

 2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; 
 3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento 

dei medesimi; 
 4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società 

da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed ammi-
nistrativi; 

 5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigi-
lanza della Società e/o fiscali; 

 6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti 
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che 
verranno emessi dalla Società; 

 7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
  Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 

comunicati, a titolo esemplificativo:  

 (i) a società, associazioni o studi professionali che pre-
stano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla 
Società (inclusi servicers e back-up servicers); 

 (ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune 
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Carto-
larizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli; 

 (iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori, 
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche   IT)  , nonché revisori; 

 (iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Per-

sonali potranno essere comunicati o messi a disposizione 
utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi tito-
lari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle 
disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di 
responsabili del trattamento. In particolare, Compass, ope-
rando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del 
trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento – 
nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni 
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei 
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo 
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede 
legale della Società. 

 La Società e/o i responsabili del trattamento non tratte-
ranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Per-
sonali non saranno oggetto di diffusione. 

  La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato 
specifici diritti tra cui il diritto di:  

 (a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Perso-
nali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunica-
zione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le 
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione 
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei 
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati; 

 (b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica; 

 (c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione 
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento; 

 (d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali; 

 (e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy. 
 I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi 

a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella 
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali. 

 Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Cre-
diti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso 
la sede sociale. 

 Milano, 9 gennaio 2020   

  p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto

  TX20AAB308 (A pagamento).
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    VALUE ITALY SGR S.P.A. 
per conto ed in qualità di gestore del FIA riservato denominato “Fondo Value Italy Credit 2”

      Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Value Italy S.r.l.    
  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’articolo 7 
della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili 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 - Fondo Value Italy Credit 2    

  

Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in qualità di gestore del fondo denominato 
“Fondo Value Italy Credit 2” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso: 

1) in data 19.12.2019 con IFIS NPL S.p.A., con sede legale in via Terraglio, 63, 30174 Venezia 
Mestre (Italia), Numero Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare n.04494710272, 
Codice Fiscale: 04494710272 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di 
Cessione>>). 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 "unsercured" (i "Crediti") vantati nei confronti di 
debitori dalla Banca Cedente (i "Debitori Ceduti"), selezionati dalla Banca Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

i. crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati, o acquistati da: 
ACCEDO S.P.A. 

AXIST S.R.L. 

BANCA CARIME S.P.A. CESSATA PER INC 

BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SO CIETA COOPERATIVA 

BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPE RATIVO - SOCIETA' CO 
OPERATIVA 

BANCA DI VALLE CAMONICA - S.P.A. CESSATAPER INC 

BANCA MERIDIANA 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA 

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI 

BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. CESSATAPER INC 

BANCA POPOLARE DI INTRA 

BANCA POPOLARE DI NOVARA CESSATA PER INC 

BANCA POPOLARE VERONA S GEMINIANO S PROSPERO 

BANCA REGGIANA CREDITO COOPERATIVO SC 

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. SIGLABILEB.R.E. BANCA SPA CESSA PER 

BANCA SELLA NORD EST BOVIO CALDERARI 

BANCA SELLA SPA 

BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO SPA 

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 

BARCLAYS BANK PLC 

BBVA FINANZIA 

BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA 

BIPIELLE DUCATO S.P.A. 

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - S.P.A. 
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CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI 

CITIBANK INTERNATIONAL PLC 

CITIFIN S.R.L. 

CREDIAL ITALIA 

CREDIRAMA 

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA 

CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A 

CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA - SOCIETA' PER AZIONI 

CREDIT LIFT SOCIETA' FINANZIARIA 

CREDITO BERGAMASCO SPA CESSATA PER INC 

CREDITO EMILIANO S.P.A. 

DINERS CLUB ITALIA S.R.L. 

MASTER DOLFIN 

RCI BANQUE S.A. 

SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A. 

SUNRISE S.R.L. 

TERCAS SPA 

TOTALLY ITALIAN GENERATED RECEIVABLES S.R.L. 

TYCHE S.P.A. 

UBI LEASING S.P.A. 

UNICREDIT S.P.A. 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI - UBI BANCA 

VENETO BANCA 

VENI 

o da loro incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali 
precedenti;  

ii. crediti acquistati da Banca Ifis S.p.A. o da IFIS NPL S.p.A. mediante i seguenti contratti 
di cessione: 

ACCEDO S.P.A. 30/07/2013
AXIST S.R.L. 02/08/2013
BANCA CARIME S.P.A. CESSATA PER INC 28/10/2016
BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SO CIETA 
COOPERATIVA 01/08/2008
BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPE RATIVO - SOCIETA' 
CO OPERATIVA 24/11/2008
BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPE RATIVO - SOCIETA' 
CO OPERATIVA 28/06/2011
BANCA DI VALLE CAMONICA - S.P.A. CESSATAPER INC 28/10/2016
BANCA MERIDIANA 30/06/2009
BANCA MERIDIANA 18/12/2009
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 19/06/2015
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 30/09/2010
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 19/01/2017
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA 28/10/2016
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI 29/12/2015
BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA 28/10/2016
BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. CESSATAPER INC 28/10/2016
BANCA POPOLARE DI INTRA 30/06/2009
BANCA POPOLARE DI INTRA 18/12/2009
BANCA POPOLARE DI NOVARA CESSATA PER INC 30/10/2008
BANCA POPOLARE VERONA S GEMINIANO S PROSPERO 13/06/2008
BANCA REGGIANA CREDITO COOPERATIVO SC 13/12/2007
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. SIGLABILEB.R.E. BANCA SPA CESSA 
PER 28/10/2016
BANCA SELLA NORD EST BOVIO CALDERARI 26/03/2009
BANCA SELLA SPA 20/05/2015
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO SPA 28/10/2016
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 20/06/2016
BARCLAYS BANK PLC 08/07/2017
BBVA FINANZIA 04/04/2013
BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA 19/12/2018
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 28/12/1994
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 19/12/1997
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 18/12/1998
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 28/12/2000
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 28/06/2001
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 13/12/2001
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 20/06/2002
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 19/12/2002
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 18/12/2003
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 14/12/2004
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 27/11/2009
BIPIELLE DUCATO S.P.A. 24/12/2009
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - S.P.A. 10/11/2004
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - S.P.A. 27/06/2008
CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI 14/05/1996
CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI 24/05/2004
CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI 28/02/2011
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 27/03/2008
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 29/06/2010
CITIFIN S.R.L. 26/06/2006
CITIFIN S.R.L. 22/09/2006
CITIFIN S.R.L. 22/11/2006
CITIFIN S.R.L. 22/05/2007
CITIFIN S.R.L. 13/11/2008
CITIFIN S.R.L. 30/09/2010

 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-1-2020 Foglio delle inserzioni - n. 7

 

CREDIAL ITALIA 13/05/2008
CREDIAL ITALIA 11/07/2008
CREDIAL ITALIA 24/10/2008
CREDIRAMA 13/05/2008
CREDIRAMA 11/07/2008
CREDIRAMA 24/10/2008
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA 06/07/2016
CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A 06/07/2016
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA - SOCIETA' PER AZIONI 06/07/2016
CREDIT LIFT SOCIETA' FINANZIARIA 05/07/2011
CREDITO BERGAMASCO SPA CESSATA PER INC 25/06/2008
CREDITO EMILIANO S.P.A. 10/10/2018
DINERS CLUB ITALIA S.R.L. 12/12/2006
MASTER DOLFIN 11/07/2008
RCI BANQUE S.A. 27/07/2009
RCI BANQUE S.A. 23/02/2010
RCI BANQUE S.A. 22/09/2011
RCI BANQUE S.A. 21/05/2014
SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A. 02/12/2015
SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A. 05/06/2017
SUNRISE S.R.L. 22/12/2015
SUNRISE S.R.L. 19/12/2017
SUNRISE S.R.L. 18/03/2019
TERCAS SPA 30/12/2009
TOTALLY ITALIAN GENERATED RECEIVABLES S.R.L. 28/08/2008
TOTALLY ITALIAN GENERATED RECEIVABLES S.R.L. 07/10/2009
TOTALLY ITALIAN GENERATED RECEIVABLES S.R.L. 08/10/2009
TYCHE S.P.A. 18/07/2018
UBI LEASING S.P.A. 30/06/2011
UNICREDIT S.P.A. 18/07/2018
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI - UBI BANCA 28/10/2016
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI - UBI BANCA 22/12/2017
VENETO BANCA 30/06/2009
VENETO BANCA 18/12/2009
VENI 28/11/2016

iii. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;  

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

v. 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;  

vi. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2” depositata e consultabile presso la sede legale della 
SGR; 
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vii. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal 
denaro e/o la fornitura di servizi. 

2) in data 24.12.2019 con NPL OPPORTUNITIES S.A. Société Anonyme RCSL B 183.285 25-A 
boulevard Royal L-2449, Luxembourg (la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il 
<<Contratto di Cessione>>). 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 "unsercured" (i "Crediti") vantati nei 
confronti di debitori dalla Banca Cedente (i "Debitori Ceduti"), selezionati dalla Banca Cedente 
sulla base dei seguenti criteri generali:  

i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati 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 2” depositata e consultabile presso la sede legale della 
SGR; 

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

3) in data 23.12.2019 con IMPREBANCA S.p.A. - P.IVA 09994611003, con sede legale in via Cola 
di Rienzo n. 240 - 00192 Roma, Codice Fiscale: 09994611003, Partita IVA: 09994611003 (la 
<<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). 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 "unsercured" (i "Crediti") vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente (i "Debitori 
Ceduti"), selezionati dalla Banca Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati 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 2” depositata e consultabile presso la sede legale della 
SGR; 

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

4) in data 24.12.2019 con BANCA DI PISA E FORNACETTE, con sede legale in Via Tosco 
Romagnola, 93, 56012 Fornacette (PI), Codice Fiscale Partita Iva e Numero Registro delle Imprese 
di Pisa n. 00179660501 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di 
Cessione>>). 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 "unsercured" (i "Crediti") vantati nei confronti di 
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debitori dalla Banca Cedente (i "Debitori Ceduti"), selezionati dalla Banca Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati 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 2” depositata e consultabile presso la sede legale della 
SGR; 

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, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto 
di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, interessi di mora, crediti, 
risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in 
Milano (Mi 20123), Via del Bollo 4 email: gestione@omniatel.it pec: 
contenzioso.legale@legalmail.it affinché in nome e per conto della Cessionaria, svolga l'attività di 
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti. 

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 Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (<<GDPR>>). 

La Società informa i Debitori 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 finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, 
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e 
controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati è obbligatoria 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 
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menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali 
stessi. 

La Società ha nominato OMNIATEL 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 rivolgersi 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, ovvero a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4. 

  Presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX20AAB316 (A pagamento).

    ALBA 11 WH S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede legale: via V. Alfieri n.1 - 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05021510267
Codice Fiscale: 05021510267

  ALBA LEASING S.P.A.
  Sede legale: via Sile n. 18 - 20139 Milano
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 
06707270960

Codice Fiscale: 06707270960

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del 
D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Ban-
cario”), corredato dall’informativa ai sensi del Rego-
lamento (UE), n. 679/2016; del 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    

     Alba 11 WH S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data 
2 ottobre 2019 ha concluso con Alba Leasing S.p.A. (l’”Ori-
ginator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari indi-
viduabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, (il “Con-
tratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, l’Ac-
quirente si è impegnata ad acquistare dall’Originator (che ha 
il diritto di cedere all’Acquirente) pro-soluto al ricorrere di 
determinate condizioni specificate nel Contratto di Cessione 
e secondo un programma di cessioni anche su base rotativa, 
i crediti dovuti in forza dei contratti di locazione finanziaria 
stipulati dall’Originator (o dai suoi aventi causa) con i propri 
clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione Finanziaria” ed 
i relativi utilizzatori, gli “Utilizzatori”). 

  L’Acquirente comunica che, ai sensi del Contratto di Ces-
sione, ha acquistato pro-soluto dall’Originator, in data 8 gen-
naio 2020 e con effetto economico dal 1 gennaio 2020 (la 
“Data di Valutazione”) (esclusa) un secondo portafoglio di 
crediti derivanti dai Contratti di Locazione Finanziaria (il 
“Portafoglio Successivo”) e relativi a canoni con scadenza a 
decorrere dal 1° febbraio 2020 (incluso), ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i canoni, gli interessi, gli 
accessori, gli eventuali incrementi dei canoni, le somme 
dovute a titolo di prezzo per l’eventuale esercizio dell’op-
zione di acquisto dei beni (i “Beni”) che alla Data di Valuta-
zione (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun cri-
terio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi 
(collettivamente, i “Crediti”):  

 (a) siano stati stipulati da Alba Leasing S.p.A. in qualità di 
parte concedente il bene in locazione finanziaria; 

 (b) prevedano la decorrenza del relativo rapporto di loca-
zione a partire dal 1 gennaio 2010 o altra successiva data; 

 (c) siano denominati in Euro; 
 (d) il cui canone anticipato sia stato pagato dal relativo 

debitore alla sottoscrizione del relativo Contratto di Loca-
zione Finanziaria; 

 (e) i cui canoni siano pagabili dal relativo utilizzatore tra-
mite SDD (SEPA direct debit); 

 (f) prevedano una periodicità di pagamento delle rate men-
sile, bimestrale, trimestrale o semestrale; 

 (g) prevedano un tasso di interesse fisso o variabile e, in 
quest’ultimo caso, un’indicizzazione con modalità a rical-
colo (e non a conguaglio) legata ai tassi Euribor a 1 mese o 
Euribor a 3 mesi o Euribor a 6 mesi; 

 (h) siano regolati dalla legge italiana (come indicato nel 
relativo Contratto di Locazione Finanziaria); 

  (i) non siano stati stipulati:  
 (i) ai sensi della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (c.d. 

“Legge Sabatini”, come successivamente modificata e inte-
grata) e del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito 
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in legge dalla Legge 9 agosto 2013, n. 89 (c.d. “Legge Saba-
tini  -bis  ”, come successivamente modificata e integrata), come 
indicato nel relativo Contratto di Locazione Finanziaria, o 

  (ii) sulla base di qualsiasi altra agevolazione o contribu-
zione a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni o 
di enti di natura pubblica, o società, direttamente od indiret-
tamente, controllate da una pubblica amministrazione, o che 
comporti un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio 
a favore di tali soggetti, ad eccezione delle agevolazioni o 
contribuzioni previste:  

 (1) dallo “Strumento di condivisione del rischio per PMI e 
Small Mid Cap innovative e orientate alla ricerca (Strumento 
  RSI)   – Compartimento dedicato allo strumento finanziario di 
condivisione del rischio” prestato dal Fondo Europeo per gli 
Investimenti (codice 063); 

 (2) dalla Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Euro-
peo per gli Investimenti (FEI) con il sostegno finanziario 
dell’Unione Europea nei termini definiti nell’ambito del pro-
gramma Orizzonte 2020 (del 12 giugno 2014 e successive 
modifiche: 19 gennaio 2015, 15 giugno 2015, 22 luglio 2015, 
10 dicembre 2015 e 31 marzo 2016) e del Fondo Europeo 
per gli Investimenti Strategici (EFSI) così come previsto nel 
Piano di Investimenti per l’Europa (codice 064 e codice 065); 

 (3) dalla Legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a 
favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e 
medie imprese nonché delle società consortili miste) (codici 
200 e 205); 

 (4) dalla Convenzione MISE – CDP - ABI 14 febbraio 
2014, coordinato con gli aggiornamenti tecnici in data 
25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014 e 9 giugno 
2014 (codice 259); 

 (5) dalla Legge n. 598/1994 (codice 300); 
 (6) dal Programma Operativo Regionale (POR-FESR) 

2007-2013 della Regione Liguria, dal DGR Liguria n. 1278 
del 26 ottobre 2007 (codice 440); 

 (7) dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razio-
nalizzazione della finanza pubblica) (codice 494); 

 (8) dal Programma Operativo Regionale (POR-FESR) 
2007-2013 della Regione Veneto e dal DGR Veneto n. 3495 
del 17 novembre 2009 (codice 495); 

 (9) dalla Legge Regionale del Veneto n. 5 del 9 febbraio 
2001 e dalla disciplina di attuazione dettata dalle delibera-
zioni delle Giunta della Regione Veneto del 23 gennaio 2004 
n. 70, del 31 gennaio 2012 n. 117 e del 17 aprile 2012 n. 676 
(codice 496); 

 (10) dalla Legge Regione Veneto Legge 17 gennaio 2002, 
n. 2 (codice 499); 

 (11) dalla Legge Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 
Adige 13 novembre 1986, n. 27 (Credito al Commercio), 
successivamente abrogata dalla Legge Provincia Autonoma 
di Bolzano – Aldo Adige 13 febbraio 1997, n. 4, (codice 535); 

 (12) dalla Legge Provinciale di Bolzano dell’8 gennaio 
1993, n. 1 (codice 536); 

 (13) dalla Legge Provincia Autonoma di Trento 13 dicem-
bre 1999, n. 6 e dalla disciplina di attuazione dettata dalle 
relative deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma 
di Trento (codice 547); 

 (14) dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia 
Romagna in qualità di Commissario Delegato del 12 ottobre 
2012, n. 57, come di tempo in tempo modificata (ivi incluse 
le modifiche adottate dall’Ordinanza del Presidente della 
Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Dele-
gato del 17 aprile 2014, n. 28) (codice 548); 

 (15) dal Programma Operativo Regionale (POR-FESR) 
2007 – 2013 della Regione Umbria, approvato dalla Com-
missione Europea con Cod. CCI 2007IT 162 PO 013 (codice 
590); 

 (j) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto 
di locazione finanziaria di essere residenti o di avere sede 
legale in Italia; 

 (k) i cui debitori non siano dipendenti, amministratori od 
azionisti di Alba Leasing S.p.A.; 

 (l) i cui debitori non siano pubbliche amministrazioni, 
enti locali od enti di natura pubblica (inclusi quelli di cui 
all’elenco previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla 
  Gazzetta Ufficiale  ), né società, direttamente od indiretta-
mente, controllate da una pubblica amministrazione o da un 
ente locale; 

 (m) i cui debitori (in accordo con i criteri di classificazione 
di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 feb-
braio 1991, come di tempo in tempo modificata), non rien-
trino in una delle categorie identificate da uno dei seguenti 
Codice Attività SAE: Codice SAE 247 (fondi comuni di 
investimento monetario), Codice SAE 245 (sistema banca-
rio), Codice SAE 300 (Banca d’Italia), Codice SAE 248 (isti-
tuti di moneta elettronica), Codice SAE 101 (Cassa DD.PP.); 

 (n) i cui debitori non siano assoggettati a fallimento o ad 
altre procedure concorsuali; 

 (o) i cui debitori abbiano pagato puntualmente tutti i 
canoni o non vi siano canoni dovuti e non pagati da più di 30 
giorni dalla relativa scadenza; 

 (p) prevedano l’obbligo in capo al relativo utilizzatore di 
assicurare il relativo bene presso una primaria compagnia di 
assicurazione e, in relazione ai contratti di locazione finan-
ziaria stipulati a partire dall’1 ottobre 2012, sottoscrivere 
l’appendice di vincolo in favore di Alba Leasing S.p.A.; 

  (q) i beni oggetto dei relativi contratti di locazione finan-
ziaria rientrino in una delle seguenti categorie:  

 (i) immobili ubicati in Italia, 
 (ii) treni, navi, imbarcazioni, aerei, 
 (iii) veicoli, motoveicoli, automobili, autocarri leggeri, 

autocarri, veicoli commerciali, veicoli industriali, ovvero 
altri automezzi immatricolati o targati in Italia (esclusi gli 
aeromobili), ovvero 

 (iv) beni strumentali (ad es. macchinari, attrezzature e 
impianti); 

 (r) ai relativi utilizzatori non siano stati notificati procedi-
menti esecutivi, cautelari o similari da parte di Alba Leasing 
S.p.A. o in suo nome e/o per suo conto in relazione ai beni 
oggetto dei relativi contratti di locazione finanziaria; 

 (s) nessuno dei relativi debitori abbia notificato per iscritto 
ad Alba Leasing S.p.A. alcuna denuncia di furto dei relativi 
beni; 
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 (t) la costruzione dei beni oggetto dei relativi contratti di 
locazione finanziaria sia stata ultimata e tali beni siano stati 
consegnati al relativo utilizzatore; 

 (u) prevedano l’obbligo del relativo debitore di effettuare i 
pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora i relativi beni 
non siano idonei all’uso previsto, siano distrutti o non siano 
a disposizione dei relativi debitori per motivi non imputabili 
ad Alba Leasing S.p.A. (c.d Net Lease); 

 (v) prevedano espressamente la facoltà per il relativo debi-
tore di acquistare i relativi beni alla scadenza del relativo 
contratto di locazione finanziaria (c.d leasing finanziario); 

 (w) prevedano rate (a) da pagare sulla base di un piano di 
ammortamento “alla francese” ai sensi del quale tutte le rate, 
o serie di rate, hanno un importo costante e (b) composte, 
ciascuna, da una componente capitale e da una componente 
interessi; 

 (x) non prevedano una fatturazione unica, congiunta e 
anticipata di tutti i relativi canoni, né fatturazione manuale; 

 (y) non prevedano un tasso di interesse pari a zero; 
 (z) la scadenza dei relativi canoni (escluso l’importo 

dovuto alla scadenza dei relativi contratti di locazione finan-
ziaria da parte dei relativi debitori qualora questi decidano di 
esercitare l’opzione di acquisto del relativo bene) sia fissata 
il 1° giorno del mese; 

 (aa) i cui canoni da pagare (escluso l’importo dovuto alla 
scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria da 
parte del debitore qualora questi decida di esercitare l’op-
zione di acquisto del relativo bene) siano almeno due; 

 (bb) i cui debitori non abbiano rilasciato cambiali a favore 
di Alba Leasing a garanzia del pagamento di uno o più canoni 
derivanti da tali contratti di locazione finanziaria; 

 (cc) il cui debito residuo sia maggiore di Euro 5.000; 
  (dd) la cui durata contrattuale residua non superi:  
 (i) il 1° dicembre 2026 per i contratti di locazione finanzia-

ria aventi ad oggetto veicoli, motoveicoli, automobili, auto-
carri leggeri, autocarri, veicoli commerciali, veicoli indu-
striali, ovvero altri automezzi; 

 (ii) il 1° dicembre 2029 per i contratti di locazione finan-
ziaria aventi ad oggetto beni strumentali (ad es. macchinari, 
attrezzature e impianti); 

 (iii) il 1° dicembre 2034 per i contratti di locazione finan-
ziaria aventi ad oggetto beni immobili; 

 (iv) il 1° ottobre 2029 per i contratti di locazione finanzia-
ria aventi ad oggetto navi, imbarcazioni; 

 (ee) la cui data di pagamento dell’ultimo canone (così 
come indicata nei relativi contratti di locazione finanziaria) 
non sia successiva al 1° novembre 2034; 

  con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri 
sopraelencati:  

  (1) rispettino uno o più dei seguenti criteri:  
 (A) Crediti i cui debitori abbiano goduto o si siano avvalsi 

delle agevolazioni e sospensioni derivanti disciplinate dal 
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 come convertito in legge, 
con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229; e 

 (B) Crediti i cui debitori abbiano richiesto ad Alba Leasing 
S.p.A. nei 45 giorni precedenti alla Data di Valutazione un 
conteggio per il riscatto anticipato; 

  (2) siano identificati da uno dei seguenti codici rapporto 
(come specificato nel relativo contratto di locazione finan-
ziaria):  

 1.002.223 1.045.237 1.072.896 1.106.833 1.126.464 
1.144.013 

 1.003.074 1.045.569 1.073.022 1.106.909 1.127.918 
1.144.091 

 1.003.625 1.045.692 1.074.097 1.106.966 1.128.494 
1.144.222 

 1.003.726 1.046.387 1.074.604 1.107.621 1.128.790 
1.144.386 

 1.003.866 1.046.742 1.074.921 1.108.174 1.128.796 
1.144.596 

 1.003.986 1.049.502 1.075.666 1.108.564 1.129.000 
1.145.217 

 1.004.855 1.051.822 1.076.945 1.108.710 1.129.128 
1.145.245 

 1.005.518 1.052.120 1.077.090 1.108.894 1.130.563 
1.145.773 

 1.005.796 1.052.513 1.077.105 1.109.364 1.131.343 
1.145.852 

 1.006.820 1.053.022 1.077.881 1.110.055 1.131.633 
1.145.904 

 1.008.385 1.053.061 1.078.586 1.111.571 1.131.741 
1.146.152 

 1.008.437 1.053.510 1.079.859 1.112.097 1.131.980 
1.146.424 

 1.008.821 1.053.516 1.079.964 1.112.721 1.132.284 
1.146.525 

 1.009.457 1.053.734 1.081.326 1.113.500 1.133.002 
1.146.592 

 1.010.440 1.053.793 1.082.616 1.113.911 1.133.121 
1.146.734 

 1.011.420 1.055.581 1.083.400 1.114.088 1.133.124 
1.146.760 

 1.013.546 1.055.693 1.085.192 1.114.566 1.133.810 
1.146.837 

 1.014.088 1.055.718 1.086.662 1.114.885 1.134.091 
1.146.841 

 1.015.537 1.056.680 1.086.842 1.115.015 1.134.510 
1.147.249 

 1.015.692 1.056.695 1.088.200 1.115.411 1.134.620 
1.147.403 

 1.016.657 1.057.326 1.088.330 1.115.711 1.135.106 
1.147.638 

 1.017.638 1.058.863 1.090.593 1.117.176 1.135.753 
1.147.811 

 1.021.993 1.058.878 1.090.773 1.118.153 1.136.718 
1.148.134 

 1.022.848 1.059.074 1.092.936 1.118.269 1.136.728 
1.148.274 

 1.023.503 1.059.087 1.093.153 1.119.239 1.137.208 
1.148.281 

 1.023.816 1.059.192 1.093.366 1.119.560 1.137.598 
1.148.651 
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 1.023.930 1.059.234 1.093.742 1.120.268 1.137.668 
1.148.669 

 1.026.893 1.060.744 1.094.176 1.120.934 1.137.755 
1.149.186 

 1.027.530 1.062.047 1.094.234 1.121.131 1.138.052 
1.149.768 

 1.027.994 1.062.571 1.095.688 1.121.202 1.139.525 
1.149.972 

 1.030.266 1.063.802 1.095.801 1.122.270 1.141.085 
 1.034.171 1.063.994 1.096.705 1.122.469 1.141.186 
 1.036.517 1.064.339 1.097.089 1.122.819 1.141.338 
 1.036.645 1.064.419 1.097.159 1.122.959 1.141.715 
 1.038.537 1.065.232 1.098.349 1.123.526 1.141.827 
 1.038.607 1.065.514 1.098.591 1.124.589 1.142.244 
 1.041.278 1.065.986 1.100.200 1.125.141 1.142.728 
 1.042.112 1.066.772 1.102.177 1.125.924 1.143.308 
 1.042.406 1.070.241 1.102.659 1.126.048 1.143.382 
 1.043.755 1.070.526 1.102.681 1.126.147 1.143.404 
 1.044.067 1.070.978 1.103.172 1.126.319 1.143.655 
 1.045.190 1.071.947 1.103.444 1.126.343 1.143.775 
 Sono esclusi dalla cessione i crediti relativi (a) all’IVA 

eventualmente corrisposta dagli Utilizzatori o da altri sog-
getti ai sensi dei Contratti di Locazione Finanziaria, (b) alle 
spese dovute dagli Utilizzatori ai sensi dei Contratti di Loca-
zione Finanziaria ed (c) agli interessi di mora sulle somme 
menzionate alle precedenti lettere (a) e (b). 

 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Ac-
quirente senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, 
come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico 
Bancario richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti all’Originator 
dai Contratti di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi 
richiamati, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori 
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa 
inerente ai suddetti Crediti e ai relativi rapporti di finanzia-
mento o di credito, inclusi i diretti di credito futuri derivanti 
da polizze assicurative a copertura dei Beni e diritti di credito 
futuri relativi ad indennizzi da parte di istituti bancari con 
le quali l’Originator abbia stipulato convenzioni aventi ad 
oggetto il conferimento dell’incarico a tali istituti bancari di 
istruire e se del caso approvare, in nome e per conto dell’Ori-
ginator, operazioni di leasing aventi ad oggetto, tra l’altro, i 
Contratti di Locazione Finanziaria. 

 L’Originator ha ricevuto incarico dall’Acquirente, di pro-
cedere - in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso 
delle somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, 
alla gestione di tali Crediti in qualità di soggetto incaricato 
della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge sulla Car-
tolarizzazione. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli 
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legit-
timati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti 
e diritti ceduti 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 indi-
cazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a 
tempo debito ai debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, succes-
sori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
informazione ad Alba Leasing S.p.A. - tel. 800.180.989; 
fax 02.3671.6212. 

 Di eventuali ulteriori cessioni ai sensi del Contratto di 
Cessione verrà data notizia con le stesse forme e modalità di 
cui alla cessione oggetto del presente avviso. 

 Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 La cessione da parte di Alba Leasing S.p.A., ai sensi e 

per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, 
nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o 
personali e quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà 
comportare il trasferimento anche dei dati personali - ana-
grafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti 
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi 
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori e aventi 
causa (rispettivamente “Dati Personali” e “Interessati”). 

 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016; 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Au-
torità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gen-
naio 2007, l’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché 
dell’Originator e degli altri soggetti di seguito individuati - 
informa di aver ricevuto dall’Originator, nell’ambito della 
cessione dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità 
di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti 
che contengono Dati Personali relativi agli Interessati. 

  L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente 
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate 
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stessa, 
e quindi:  

 (a) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni 
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di 
vigilanza e controllo; e 

 (b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione 
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-
mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Ac-
quirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 Non verranno trattate “categorie particolari” di dati per-
sonali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo 
stato di salute, alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati 
ed alle convinzioni religiose dei debitori ceduti (art. 9 del 
GDPR). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. Saranno conservati per il tempo strettamente neces-
sario a garantire il soddisfacimento delle posizioni cedute 
e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il 
periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della cor-
rispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione 
di copia di documentazione delle singole operazioni poste 
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in essere). Si informa che la base giuridica su cui si fonda il 
trattamento è identificata nell’esistenza di ovvero nella cir-
costanza che il trattamento è strettamente funzionale all’ese-
cuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori 
ceduti. 

 L’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché 
dell’Originator e degli altri soggetti sopra individuati - 
informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comuni-
cati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare 
il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi 
i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comuni-
cazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno 
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei 
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Inte-
ressati. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali 
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento - nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti 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 del trattamento dei Dati Personali è Alba 11 WH 
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano 
(TV), Italia. 

 Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Alba 
Leasing S.p.A., con sede legale in Via Sile n. 18, 20139 
Milano, Italia. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i 
Dati Personali di ciascuno degli Interessati possono essere 
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza 
in qualità di responsabili e/o titolari del trattamento, sono 
disponibili nella sezione Privacy del sito internet aziendale 
al seguente indirizzo: http://www.albaleasing.eu. 

 Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli specifici 
diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei 
Dati Personali, inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguar-
dano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri Dati Personali 
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra 
le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, 
categorie di Dati Personali trattati, destinatari cui questi sono 
stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, 
diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del 
GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica 
Dati Personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione 
dei Dati Personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 
del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la can-
cellazione dei Dati Personali che lo riguardano (diritto alla 
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limi-
tazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - 
articolo 18 del GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 
Dati Personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro tito-
lare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere 
che i propri Dati Personali siano trasmessi direttamente da 
un titolare ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul 
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla 
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al 
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, salvo che 

sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trat-
tamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e 
(vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza di Monte-
citorio n. 121, 00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno esercitare i predetti diritti rivolgendosi, 
senza formalità, al responsabile del trattamento designato - 
Responsabile del Servizio ICT e Processi (e-mail: Mail.
Privacy@albaleasing.eu) - domiciliato per le funzioni nella 
sede della Società ed al Data Protection Officer anche questo 
domiciliato per le funzioni nella sede della Società (mail pec: 
dpo.albaleasing@actaliscertymail.it). 

 Conegliano, 08/01/2020   

  Alba 11 WH S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore 
unico

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

Alberto De Luca

  TX20AAB309 (A pagamento).

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

denominato “Fondo Value Italy Credit 1”
      Società soggetta a direzione e coordinamento 

da parte di Value Italy S.r.l.    
  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’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, sono applicabili in quanto compatibili alle ces-
sioni 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 - Fondo Value Italy 
Credit 1    

      Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit 1” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso:  

  1) in data 20.12.2019 con BANCO MARCHIGIANO 
CREDITO COOPERATIVO, con sede legale in Viale Mat-
teotti 8, 62012 Civitanova Marche (MC), Codice Fiscale 
Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Macerata 
n. 009690430 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione di 
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di 
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Cessione>>). 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 
“unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori 
dalla Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla 
Banca Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati 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 com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” depositata e 
consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

  2) in data 20.12.2019 con BANCA DI CREDITO POPO-
LARE SCPA, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 
92/100, 80059 Torre del Greco (NA), Codice Fiscale 
n. 00423310630 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). 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 
“unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori 
dalla Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla 
Banca Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati 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 com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” depositata e 
consultabile presso la sede legale della SGR; 

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

  3) in data 24.12.2019 con BANCA DI PISA E FORNA-
CETTE, con sede legale in Via Tosco Romagnola, 93, 56012 
Fornacette (PI), Codice Fiscale Partita Iva e Numero Regi-
stro delle Imprese di Pisa n. 00179660501 (la <<Cedente>>), 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 
30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In virtù del con-
tratto 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 “unsercured” (i “Crediti”) van-

tati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente (i “Debi-
tori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati 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 com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 1” depositata e 
consultabile presso la sede legale della SGR; 

 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, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

 La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società 
OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 20123), 
Via del Bollo 4, email: gestione@omniatel.it pec: conten-
zioso.legale@legalmail.it affinché in nome e per conto della 
Cessionaria, svolga l’attività di amministrazione, gestione, 
riscossione ed incasso dei crediti. 

 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 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito 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 fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (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 finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-
ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 
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 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 logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile 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, ovvero 
a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX20AAB317 (A pagamento).

    VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
      Società unipersonale  

  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 Alfieri, 1 - 31015 Conegliano 

(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta 
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), 
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Gene-
rale sulla Protezione dei Dati”)    

     Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acqui-
rente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui 
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), 
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati 
tra il relativo soggetto fornitore (accreditato sulla piattaforma 
per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Ammini-
strazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (cia-
scuno il Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei 
confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice, 
in forza di un atto di cessione sottoscritto tra l’Acquirente e 
il relativo Cedente (ciascuno l’Atto di Cessione e, colletti-
vamente, gli Atti di Cessione), nell’ambito di un’operazione 
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione). 

 In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano 
(i) il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati 
dall’Acquirente (come indicato sulla piattaforma per la cer-
tificazione dei crediti), (ii) la data di cessione di tali Crediti 
ai sensi del relativo Atto di Cessione (la Data di Cessione), e 
(iii) il nominativo del debitore di tali Crediti. 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9524939000000030 con Data di Cessione 05/12/2019 e Debi-
tore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MESSINA 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9528106000000234 - 9528106000000233 con Data di Ces-
sione 05/12/2019 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefet-
tura - UTG Napoli 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9524848000000387 - 9524848000000392 - 
9524848000000390 con Data di Cessione 05/12/2019 e Debi-
tore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MILANO 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9524930000000028 con Data di Cessione 12/12/2019 e Debi-
tore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - COSENZA 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9549960000000062 con Data di Cessione 12/12/2019 e 
Debitore Comune di La Spezia 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9146255000000114 con Data di Cessione 12/12/2019 e Debi-
tore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - OO.PP. 
Toscana-Marche ed Umbria 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9501508000000003 con Data di Cessione 12/12/2019 e 
Debitore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
OO.PP. Lombardia-Emilia Romagna 

 Numero Fattura: FE 003633 del 31/10/2019 con Data di 
Cessione 12/12/2019 e Debitore Ministero della Difesa - 1 
Reparto Genio dell’Aeronautica Militare - Villafranca di 
Verona - Ufficio Affari Amministrativi CS 

 Numero Fattura: FE 003968 del 30/11/2019 con Data di 
Cessione 12/12/2019 e Debitore Ministero della Difesa - 1 
Reparto Genio dell’Aeronautica Militare - Villafranca di 
Verona - Ufficio Affari Amministrativi CS 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9524848000000393 con Data di Cessione 19/12/2019 e Debi-
tore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MILANO 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9487613000000007 con Data di Cessione 19/12/2019 e 
Debitore Comune di Formigine 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9562412000000006 con Data di Cessione 19/12/2019 e 
Debitore Comune di Fabrica di Roma 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9536100000000004 con Data di Cessione 27/12/2019 e 
Debitore Comune di Santa Maria Capua Vetere 

 Numero Fattura: 259 del 20/12/2019 con Data di Cessione 
23/12/2019 e Debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei 
campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 

 Numero Fattura: 139 PA del 20/12/2019 con Data di 
Cessione 27/12/2019 e Debitore Comune di Castelvetro 
Piacentino 
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  L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti 
di Cessione:  

 (i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Cre-
diti nell’ambito dell’Operazione; e 

 (ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Ac-
quirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto 
dell’articolo 5, commi 1, 1  -bis   e 2 della legge 21 febbraio 
1991, n. 52. 

 Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data 
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di 
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, 
in nome e per conto dell’Acquirente, da Securitisation Servi-
ces S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 
n. 1, in qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con 
sede in Via Serchio 7, 00198 Roma, in qualità di “sub-servi-
cer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data 
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Cre-
diti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente. 

 L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4  -bis   della Legge sulla 
Cartolarizzazione. 

 Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati 

 A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra 
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali 
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento 
dei dati personali relativi a tale Crediti. 

 Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e 
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Securitisation Services 
S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 
Conegliano (TV), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il 
Servicer è di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trat-
tamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, 
il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso 
dei Crediti, Officine CST S.p.A., con sede in Via Serchio 
7, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servi-
cer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Sub-
Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia 
di Protezione dei Dati Personali. 

 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratte-
ranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati 
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in 
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”. 

 I dati personali 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, l’Acquirente ed 
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse 
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti 
ceduti; al recupero dei Crediti (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. 

 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. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comuniche-
ranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi pro-
fessionali che prestano attività di assistenza o consulenza in 
materia legale e società di recupero crediti. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Sub-Responsabile Officine CST 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 
il Sub-Responsabile. 

 I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno 
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Respon-
sabile, Officine CST S.p.A., con sede in Via Serchio 7, 00198 
Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail contatti@
officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante. 

 Conegliano, 10/01/2020   

  Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale - 
L’Amministratore Unico

Blade Management S.r.l., la persona fisica designata

Alberto De Luca

  TX20AAB324 (A pagamento).

    MAGELLANO SPE S.R.L.
      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. 35624.6    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 10759020968
Codice Fiscale: 10759020968

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di cre-
diti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato 
dall’informativa ai sensi del provvedimento dell’Au-
torità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità 
Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 (congiuntamente la “Normativa Privacy”)    

     La società Magellano SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), società 
con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, comunica di 
aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al 
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combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Carto-
larizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecu-
niari (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 12 dicem-
bre 2019, con efficacia economica dal 12 dicembre 2019, con 
Artemide SPE S.r.l. (la “Cedente”), la titolarità del credito 
vantato dalla Cedente ed originato da Banca di Roma S.p.A.. 

 Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  , nei confronti del debitore ceduto si producono gli 
effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi 
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comun-
que esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione 
conservano la loro validità e il loro grado a favore del ces-
sionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” del credito sarà svolto da Centotrenta Servicing 
S.p.a., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121 
(il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto inca-
ricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e paga-
mento, conferirà a Frontis NPL S.p.A. con sede legale in Via 
Fatebenefratelli 10, 20121, Milano (lo “Special Servicer”), 
l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra 
quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare, 
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) del 
credito oggetto della cessione. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 La cessione da parte della Cedente del credito, ai sensi e 

per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, ha com-
portato necessariamente il trasferimento anche dei dati per-
sonali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connessi al credito 
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati 
Personali”) alla Cessionaria. 

 Ciò premesso, la Cessionaria – in qualità di titolare del 
trattamento – fornisce al debitore ceduto, ai garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa ai 
sensi della Normativa Privacy. 

 L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realiz-
zare le operazioni di cessione dei crediti e la loro cartolariz-
zazione, che in assenza sarebbero precluse. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Pri-
vacy, la Cessionaria informa di aver ricevuto dalla Cedente, 
nell’ambito della cessione del credito di cui al presente 
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. 

  La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale 
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale della Cedente, 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; 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione 
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-

mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 
del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della 
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e 

 - per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio. 
 Resta inteso che non verranno trattate categorie “partico-

lari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, 
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sin-
dacali ed alle convinzioni religiose. 

 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. 

 I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in 
ogni momento - dalla Cessionaria a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. (con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, 
Milano), a Frontis NPL S.p.A. (con sede legale in Via Fate-
benefratelli 10, 20121, Milano) e agli altri responsabili del 
trattamento e relativi soggetti autorizzati, nonché agli altri 
soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti 
legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione, 
riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per l’esple-
tamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti che sod-
disfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle 
quali gli Interessati siano stati debitamente informati e per le 
quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte 
degli Interessati. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati 
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne pos-
sono venire a conoscenza in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento, unitamente alla presente informativa è repe-
ribile presso la sede legale della società Magellano SPE S.r.l. 

 La Cessionaria informa, altresì, che i Dati Personali 
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche 
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da 
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione crediti-
zia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito 
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valu-
tare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare 
pagamento delle rate) degli Interessati. Nell’ambito dei pre-
detti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati 
Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, 
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riser-
vatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le 
finalità sopra descritte. 

 In linea generale, i Dati Personali sono conservati per 
un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura 
del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti e 
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove 
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescri-
zione che giustifichi il prolungamento della conservazione 
dei dati. 

 Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Magellano 
SPE S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, 20121, Milano. 

 I responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: (i) 
Centrotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Via San Pro-
spero 4, 20121, Milano e (ii) Frontis NPL S.p.A., con sede in 
Via Fatebenefratelli 10, 20121, Milano. 
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 La Normativa privacy attribuisce agli interessati specifici 
diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali 
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) 
le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conser-
vazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso 
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro ori-
gine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il 
diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, 
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il 
diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, 
i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui 
all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento, 
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; non-
ché (vii) ove ricorrano i requisiti, il diritto di revocare il con-
senso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
I predetti diritti possono essere esercitati mediante richieste 
rivolte senza formalità al Titolare alla sede sopra indicata. 

 È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
sopra e ogni ulteriore informazione a Magellano SPE S.r.l. 

 Milano, 10 gennaio 2020   

  Magellano SPE S.r.l. - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX20AAB329 (A pagamento).

    ARTEMIDE SPE S.R.L.
      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. 35528.9    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965

      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 sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo 
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debi-
tori 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 
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

      La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comu-
nica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti 
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 
sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Ban-
cario:  

   A)    in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 
(il “Contratto di Cessione Condominio”) perfezionatosi in 
data 9 dicembre 2019, con efficacia economica in pari data, 
con Condominio Cascina Tolcinasco, con sede legale in 
Pieve Emanuele (MI), Via per Fizzonasco snc, codice fiscale 
95663930154 (il “Condominio”), tutti i crediti che, alla data 
del 6 dicembre 2019, soddisfino i seguenti criteri:  

 (i) siano stati originati da crediti di titolarità del Condo-
minio; 

 (ii) siano crediti vantati dal Condominio nei confronti del 
fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano 
del 3 novembre 2016 (fallimento n. RF 928/2016), ammessi 
in via chirografaria 

 (i “Crediti Condominio”). 
   B)    in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 

(il “Contratto di Cessione NPL Sec”) perfezionatosi in data 
20 dicembre 2019, con efficacia economica in pari data, con 
NPL Securitisation Europe SPV S.r.l., con sede legale in 
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, codice fiscale e iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano n. 09686010969 (“NPL 
Sec”), i crediti che soddisfano, alla data del 20 dicembre 
2019, i seguenti criteri cumulativi:  

 (i) sono crediti classificati “in sofferenza”; 
 (ii) sono crediti precedentemente acquistati da NPL Sec 

con un contratto concluso in data 17 giugno 2019 come pub-
blicato in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 86 
del 23 luglio 2019; 

 (iii) sono crediti con valore nominale non inferiore a Euro 
898.313,48 e non superiore a Euro 1.654.038,33; 

 (iv) sono crediti vantati verso soggetti con codice in Cen-
trale dei Rischi 0000105446330 o 0002726567455; 

 (i “Crediti NPL Sec”). 
   C)    in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 

individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Salaria” 
e, unitamente al Contratto di Cessione Condominio e al Con-
tratto di Cessione NPL Sec, i “Contratti di Cessione”) con-
cluso in data 18 dicembre 2019, con efficacia economica dal 
17 dicembre 2019, con Salaria SPV S.r.l., con sede legale 
in Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale e iscrizione al 
Registro delle Imprese di Roma n. 15238641003 (“Salaria” 
e, unitamente al Condominio e a NPL Sec, i “Cedenti”), un 
portafoglio di crediti che sono identificabili sulla base dei 
seguenti criteri di identificazione:  

 (i) i contratti da cui scaturiscono i crediti sono regolati 
dalla legge della Repubblica italiana; 

 (ii) Salaria ha acquistato i Crediti ai sensi di un contratto 
di cessione stipulato, inter alia, con Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A. datato 7 agosto 2019, il cui relativo avviso 
di cessione è stato pubblicato nella Parte II della   Gazzetta 
Ufficiale   numero 115 in data 1° ottobre 2019; 

 (iii) siano crediti derivanti da contratti di credito regolati 
dalla legge italiana; 

 (iv) siano crediti segnalati in sofferenza alla Centrale 
Rischi della Banca D’Italia 
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 (i “Crediti Salaria” e, unitamente ai Crediti Condominio e 
ai Crediti NPL Sec, i “Crediti”). 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, 
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come pre-
visto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richia-
mato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti dei Cedenti derivanti dai Crediti oggetto di 
cessione, 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 suddetti 
Crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento”, sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale 
si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai 
fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune atti-
vità di natura operativa riguardanti la gestione delle attività 
di recupero dei Crediti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi 
dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della Legge sulla Car-
tolarizzazione, Centotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti 
sotto indicati. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applica-
bile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) 

 Con la presente, inoltre, si informa che la cessione dei Cre-
diti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei 
dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati 
Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti 
e ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (di seguito 
gli “Interessati”). 

 Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo 
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del 
Cessionario stesso e dei Contratti di Cessione. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate 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 vengono registrati e 
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di 
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del 
rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti, e pertanto la 
natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale 
rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in 
essere. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali 
è Artemide SPE S.r.l., con sede legale all’indirizzo indicato 
nella presente comunicazione. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino 
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere 
comunicati alla Banca d’Italia e alle 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 e a tutti gli 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. In ogni caso, i Dati Personali non saranno 
oggetto di diffusione. L’elenco completo e 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”, tra cui Cento-
trenta Servicing S.p.A. e Frontis NPL S.p.A.), saranno messi 
a disposizione presso la sede legale del Cessionario. 

 Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce 
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli 
artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente arti-
colo 7 del Codice Privacy); a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di chiedere 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, nei limiti imposti da legge, 
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione 
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il 
blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o 
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da eviden-
ziare nella richiesta (ai sensi degli articoli 12 e ss. del Rego-
lamento UE 679/2016, precedente art. 7 del Codice Privacy). 

  I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi 
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:  

 ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Pro-
spero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410 

 CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano, 
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta 
elettronica privacy@130servicing.com 

 FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebene-
fratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elet-
tronica: info@frontisnpl.it 

 Informativa sui Reclami 
 Con la presente, si informa che qualsiasi reclamo potrà 

essere inviato a: privacy@130servicing.com 
 Sarà cura di. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla rice-

zione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’In-
teressato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima 
di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà 
rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie (ADR). 

 Milano, 10 gennaio 2020   

  Artemide SPE S.r.l. - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX20AAB330 (A pagamento).
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    BANCA FINANZIARIA 
INTERNAZIONALE S.P.A.

      Banca iscritta all’albo delle banche 
di cui all’art. 13 del D. Lgs 385/1993 
(“TUB”) operante in Italia, ai sensi 

della Direttiva 2013/36/EU, in regime 
di libera prestazione di servizi  

  Iscritta all’Albo delle Banche cod. 236 - Cod.Abi 03266    
  Sede sociale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano

Capitale sociale: Euro 71.817.500,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04040580963

Codice Fiscale: 04040580963
Partita IVA: 04977190256

      Avviso di cessione di rapporti giuridici individuati in 
blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.Lgs. 
n. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), corredato 
dall’ informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 (“GDPR”) e dell’articolo 13, commi 4 e 
5, del D.Lgs. n. 196/2003, (il “Codice Privacy”, e con-
giuntamente alla GDPR la “Normativa Privacy”) e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali del 18/01/2007    

      Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale 
in via Conegliano, Via Vittorio Alfieri 1 (il “Cessionario”), 
rende noto che, in forza del contratto di cessione dei rapporti 
giuridici ex art. 58 Testo Unico Bancario, (il “Contratto”) 
sottoscritto in data 16 dicembre 2019 con UniCredit S.p.A., 
con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae 
Aulenti 3 - Tower A, (il “Cedente”), e con efficacia giuridica 
dal 16 dicembre 2019, si è resa cessionaria, a titolo oneroso 
di un portafoglio di rapporti giuridici consistenti in contratti 
di finanziamento bancari in pool aventi varie forme tecni-
che, relativi accordi modificativi (ivi incluso nella forma di 
atti di adesione ad accolli e/o di rinuncia parziale di crediti) 
intercorsi con i fondi comuni di investimento immobiliare “U 
Turn” e “Upside”, gestiti da BNP Reim SGR S.p.A. e relativi 
accordi interbancari intercorsi con gli istituti eroganti i “Con-
tratti”), con espressa esclusione dei crediti vantati in base ai 
Contratti nei confronti dei prenditori dei relativi finanzia-
menti (collettivamente, i “Rapporti”), individuabili in blocco 
ai sensi dell’art. 58 TUB, che alla data del 16 dicembre 2019 
risultavano nella titolarità di Unicredit S.p.A. (la “Cedente”) 
e, alla medesima data, soddisfacevano i seguenti criteri:  

 - rapporti giuridici di titolarità del Cedente e sorti nell’am-
bito dell’attività bancaria e di erogazione del credito svolta 
da quest’ultima nel periodo compreso tra 27 luglio 2007 e il 
30 giugno 2019; 

 - rapporti giuridici regolati dalla Legge italiana; 
 - rapporti giuridici la cui obbligazione di pagamento possa 

essere estinta in Euro; 
 - rapporti giuridici da cui originino crediti non vantati nei 

confronti di Pubbliche Amministrazioni 
 - rapporti giuridici stipulati in Italia; 
 - alla data del 16 dicembre 2019 i prenditori erano clas-

sificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o 
“esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

 L’elenco dei Rapporti che alla data di valutazione rispet-
tavano i criteri cumulativi sopraelencati sarà depositato dal 
Cessionario in occasione della pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   presso la sede del Notaio Degan, sita in Via S. 
Giuseppe, 13, 31015 Conegliano TV, nonché presso la sede 
legale del Cessionario. 

 Per effetto della suddetta cessione il Cessionario è suben-
trato nella posizione del Cedente nei Rapporti, con conse-
guente subentro e assunzione da parte del Cessionario di tutti 
i diritti e obblighi del Cedente derivanti dai Rapporti, con 
espressa esclusione dei crediti vantati in base ai Contratti nei 
confronti dei prenditori dei relativi finanziamenti. 

 Unitamente ai Rapporti, sono stati trasferiti al Cessiona-
rio, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’Articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Banca-
rio, tutti gli altri diritti del Cedente, ivi incluso ogni diritto, 
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi 
causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a 
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.. 

 Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regola-
mento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e dell’Articolo 13, commi 
4 e 5, del D. Lgs. 196/2003, (il “Codice Privacy”, e con-
giuntamente alla GDPR la “Normativa Privacy”) e del prov-
vedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 18/01/2007 

 In virtù della cessione di rapporti giuridici individuati in 
blocco ex art. 58 T.U.B. intervenuta in data 16 dicembre 2019, 
il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento 
dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, dati di contatto e identificativi, dati 
patrimoniali e reddituali, dati sui pagamenti ed informazioni 
su potenziali contenziosi) (i “Dati”) contenuti nei documenti 
e nelle evidenze informatiche connesse ai rapporti giuridici 
nonché a tutti i diritti e obbligazioni da essi derivanti, rela-
tivi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali 
garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”). Non 
verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esem-
pio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni reli-
giose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed 
alle adesioni a sindacati. 

 Il Cedente -tenuto a fornire agli Interessati l’informativa 
di cui all’art. 13, comma 4 del Codice Privacy- assolve tale 
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di auto-
rizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali di cui al provvedimento del 18.01.2007 in materia 
di cessione in blocco (pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 
del 30.01.2007). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 13 del Codice Privacy, il Cessionario - in nome proprio 
nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito indivi-
duati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito 
della cessione dei rapporti giuridici di cui al presente avviso, 
i Dati relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle 
evidenze informatiche connesse ai rapporti giuridici. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente 
al momento della stipulazione dei singoli contratti, ossia in 
base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del 
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rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) 
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto 
sociale del Cessionario. 

  I Dati saranno trattati dal Cessionario in qualità di respon-
sabile del trattamento dei Dati per:  

 (a) l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, rego-
lamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi 
di vigilanza e controlli, nonché espletare gli altri adempi-
menti previsti dalla normativa italiana applicabile in materia 
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della 
vigilanza prudenziale, del d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle 
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile 
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione 
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regola-
menti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai rapporti 
giuridici); (b) finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti; (c) 
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico 
informatico (“AUI”), nella misura in cui sia richiesto dalla 
normativa italiana applicabile in materia anti-riciclaggio. 

 Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, 
presso il Cessionario, per il tempo necessario a garantire la 
completa esecuzione dei rapporti giuridici e l’adempimento 
degli obblighi di legge per i 10 anni successivi. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e consulenti del 
Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati, in qua-
lità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa 
Privacy. 

 I Dati vengono registrati e formeranno oggetto di tratta-
mento in base ad un obbligo di legge ovvero sono funzionali 
all’esecuzione del rapporto in essere con i debitori ceduti e 
pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto 
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del 
rapporto in essere. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti –in qualità di 
titolari, responsabili del trattamento e/o (qualora nominati) 
sub-responsabili del trattamento - la cui attività sia stretta-
mente collegata o strumentale alle indicate finalità del trat-
tamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei 
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei ser-
vizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, 
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da 
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa 
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge. I 
predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-
mativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà dispo-
nibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del 
trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per 
predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi 
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono 
un adeguato livello di protezione dei dati personali in linea 
con la normativa europea. Potranno essere comunicati alla 
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamen-
tari che ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge 

e/o regolamentari applicabili, a revisori dei conti, consulenti 
e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri sog-
getti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello 
svolgimento dei servizi e per il diligente adempimento degli 
obblighi imposti dalla normativa vigente In ogni caso, i Dati 
non saranno oggetto di diffusione. 

 Titolare autonomo del trattamento dei Dati è il Cessionario 
con sede legale all’indirizzo sopra indicato. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati 
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun 
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di 
Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; (b) ottenere l’indi-
cazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trat-
tamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; (c) chiedere di cono-
scere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; 
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di sog-
getti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno 
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili; (e) 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia inte-
resse, l’integrazione dei Dati; (f) ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati 
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessa-
ria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente 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 o diffusi (salvo quando tale adempi-
mento 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 fossero necessari per il perseguimento delle fina-
lità 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 rac-
colta; e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione com-
merciale. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
informazione e per esercitare i predetti diritti per iscritto al 
Cessionario presso il seguente indirizzo via Vittorio Alfieri, 
1 - 31015 Conegliano (TV) o via email a pec4@pec.banca-
finint.com. 

 Conegliano, 10 Gennaio 2020   

  Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A. - L’amministratore delegato

Giovanni Perissinotto

  TX20AAB340 (A pagamento).
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    DUOMO SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al n. 35400.1 dell’elenco di cui all’art. 4 del 
provvedimento della Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in 

vigore dal 30.06.2017)    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04898440260
R.E.A.: TV 408192

Codice Fiscale: 04898440260

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 
2° comma, del D. Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Ban-
cario”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, 
commi 4 e 5, del Regolamento UE 679/2016 recante 
il regolamento generale sulla protezione dei dati per-
sonali (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007    

      La società Duomo SPV S.r.l. rende noto che, ai sensi del 
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) 
sottoscritto il 20 dicembre 2019, con efficacia giuridica dal 
20 dicembre 2019 ed efficacia economica dal 30 settembre 
2019 (escluso), con MAGGESE S.R.L. con sede in Roma, 
Via Eleonora Duse n. 53, capitale sociale Euro 10.000 i.v., 
P. IVA 14771621001, iscritta al Registro delle Imprese di 
Roma al n. 14771621001 e al n. 35475.3 dell’elenco spe-
ciale delle società veicolo istituito ai sensi dell’art. 4 del 
provvedimento emesso dalla Banca d’Italia il 7 giugno 2017 
e, per essa, in forza di procura speciale in autentica Dott. 
Nicola Atlante Notaio in Roma del 23 luglio 2018, rep. 
57150, racc. 28911, registrata a Roma 5 il 30 luglio 2018 al 
n. 11006 serie 1T, PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., 
con sede in Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale 
di € 4.510.568,00, p. iva, c.f. e numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
08360630159, società iscritta all’Albo degli Intermediari 
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/93 al n. 32993, in per-
sona del Dott. Bruno Carlo Maria Camisasca, nato a Bollate 
(MI) il 28.12.1961, C.F. CMS BNC 61T28 A940Z, munito 
dei necessari poteri giusta procura speciale rilasciata in 
data 17 gennaio 2019 in autentica Notaio Pasquale Matar-
rese, rep. n. 139774, racc. n. 35008, registrata a Milano 2 il 
22 gennaio 2019 al N. 2804 serie 1T, si è resa cessionaria, a 
titolo oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti pecu-
niari identificabili in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo 
Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere al 
20 dicembre 2019, costituito da:  

 crediti acquistati da Maggese S.r.l. in data 16 luglio 2018 
da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e da Cassa di Rispar-
mio di Biella e Vercelli S.p.A. - Biverbanca ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58 del 
Testo Unico Bancario, in forza di un contratto di cessione 
di crediti concluso in data 16 luglio 2018, come da avviso 
pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 21 luglio 2018, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 84 e 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma del 1 agosto 
2018;e derivanti da mutui ipotecari, finanziamenti e sconfi-
namenti di conto corrente e altri finanziamenti concessi sotto 

varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sof-
ferenza e contrassegnati dagli NDG nn. 7403877; 2695642; 
1742552; 612224; 628128. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da 
SECURITISATION SERVICES S.p.A., una società per 
azioni unipersonale costituita in Italia, con sede legale in 
Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, capitale sociale pari ad 
Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, 
Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, 
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 
del Testo Unico Bancario al n. 50, appartenente al gruppo 
bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”, iscritto 
nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia, 
sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca 
Finanziaria Internazionale S.p.A., la quale si avvarrà di Due-
puntozero NPL S.p.A., con sede legale in Corso Monforte, 
15, 20122 Milano, codice fiscale, numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano- Monza Brianza – Lodi e 
P. IVA 09244530961, in qualità di sub-servicer, ai fini del 
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di 
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, 
l’incasso ed il recupero dei crediti ceduti. 

 Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Duomo SPV S.r.l e, per essa, al soggetto nominato ai 
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della Legge sulla 
Cartolarizzazione, a SECURITISATION SERVICES S.p.A. 
e Duepuntozero NPL S.p.A.. 

 Informativa Privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR - 
Regolamento UE 679/2016 

 La cessione dei crediti a Duomo SPV S.r.l. ha comportato 
il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei docu-
menti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti 
e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed 
aventi causa (i “Dati personali”). 

 Duomo SPV S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
04898440260), società unipersonale per la cartolarizza-
zione dei crediti, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. 
Alfieri 1, intende con la presente fornire le seguenti informa-
zioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del trat-
tamento, svolge dei Dati personali a seguito dell’operazione 
di cessione del credito. La cessione del credito ha, tra l’altro, 
comportato il trasferimento ed il trattamento dei Dati Perso-
nali – anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali 
e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui paga-
menti ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i 
nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai cre-
diti ceduti) relativi ai soggetti ceduti ed ai rispettivi garanti, 
successori o aventi causa (“interessati”). 

 Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 
 I Dati personali dell’interessato sono stati comunicati e 

saranno trattati dal titolare per la gestione e l’amministra-
zione del portafoglio dei crediti ceduti, il recupero e per le 
ulteriori finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione 
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e/o per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da dispo-
sizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. 

 I Dati personali saranno trattati con modalità di organizza-
zione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento 
di tali finalità attraverso strumenti informatici, telematici e 
manuali nell’ambito della normale attività. I Dati personali 
che raccolti dalle Cedenti a seguito della citata cessione del 
credito, potranno essere aggiornati tramite informazioni pro-
venienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, 
dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti came-
rali). 

 Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati 
 I Dati Personali potranno anche essere trasferiti, per le 

suddette finalità, verso paesi terzi entro lo Spazio Econo-
mico Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia 
ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati 
personali. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e 
alle altre autorità governative e regolamentari che eventual-
mente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge 
e/o regolamentari applicabili, agli investitori dei titoli emessi 
nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti e 
loro rappresentanti ai fini del monitoraggio dell’andamento 
dell’operazione, ai revisori dei conti, consulenti e professio-
nisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali 
comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento 
dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obbli-
ghi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Per-
sonali non saranno oggetto di diffusione. 

 In particolare, i dati potranno essere trattati da SECURITI-
SATION SERVICES S.p.A. e da Duepuntozero NPL S.p.A. 
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. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i 
Dati personali sono comunicati è a disposizione presso la 
sede legale di Duomo SPV S.r.l. 

 Tempi di conservazione dei dati 
 I dati verranno conservati per il periodo strettamente 

necessario al perseguimento delle citate finalità del tratta-
mento 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 
 L’Interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque 

momento, l’accesso ai propri Dati personali, 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 
Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La 
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; 
nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo compe-
tente (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento e di opporsi, per motivi legit-
timi, al loro trattamento. 

  Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per inoltrare 
le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chia-
rimento può contattare Duomo SPV S.r.l. e/o Duepuntozero 
NPL S.p.A.. di cui si indicano qui di seguito i relativi dati di 
contatto:  

 - Duomo SPV S.r.l., via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV), 
all’indirizzo email duomo.spv@finint.com; 

 - Duepuntozero NPL S.p.A., Corso Monforte 15, 20122 
Milano - all’indirizzo email duepuntozero@duepuntozero.net. 

 Conegliano (TV), lì 13 gennaio 2020   

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

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

Alberto De Luca

  TX20AAB371 (A pagamento).

    APORTI S.R.L.
      Società con socio unico costituita ai sensi della 

Legge sulla Cartolarizzazione    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

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

10444350960
Codice Fiscale: 10444350960

      Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi degli arti-
colo 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”), unitamente all’infor-
mativa 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 adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unita-
mente al GDPR la “Normativa Privacy”)    

     Aporti S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che in data 
23 dicembre 2019 ha concluso un contratto di cessione pro 
soluto, con effetti economici alla data del 30 settembre 2019 
(la “Data di Efficacia Economica”), ai sensi e per gli effetti 
degli articolo 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione 
(il “Contratto di Cessione”), ai sensi del quale il Cessiona-
rio ha acquistato pro soluto da (i) Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 
3, iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo 
Unico Bancario al n. 5274, codice banca e codice gruppo 
1030.6, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Arezzo - Siena e Codice Fiscale 00884060526, GRUPPO 
IVA MPS - Partita IVA 01483500524, capogruppo del 
gruppo bancario “Monte dei Paschi di Siena”, codice gruppo 
1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-
siti ed al Fondo Nazionale di Garanzia (“BMPS”); e da (ii) 
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede 
legale in Via Leone Pancaldo 4, Firenze, capitale sociale 
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Euro 1.669.516.282,10 i.v., codice fiscale e numero d’iscri-
zione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00816350482, 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BMPS, 
iscritta all’Albo delle Banche al n. 4770, aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale 
di Garanzia (”MPSCS” o anche una Cedente e, unitamente 
a BMPS, i “Cedenti”) ciascuna per quanto di rispettiva com-
petenza, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, 
accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) 
(rispettivamente, i “Crediti BMPS” e i “Crediti MPSCS” e, 
congiuntamente, i “Crediti”) derivanti da finanziamenti ero-
gati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classifi-
cati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 
1983 e il mese di agosto 2019. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessio-
nario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, senza ulte-
riori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 7.1, 
comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri 
diritti derivanti a favore dei Cedenti 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. 

 Sul seguente sito internet http://centotrenta.com/it/ces-
sioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Cre-
diti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori 
ceduti che ne faranno richiesta. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Ser-
vicing S.p.A. - una società costituita in Italia, con sede 
in Milano, via San Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 
3.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966, iscritta 
nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 
n. 385/1993 al n. 13 (il “Master Servicer”) - di agire, ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di 
cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6  -bis   
della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di 
sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Il Master Servicer 
ha sub-delegato a Neprix S.r.l.- con sede legale in Milano, via 
Boccaccio n. 4, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Milano n. 10130330961, capitale sociale pari a 
Euro 15.000,00 (il “Sub-Servicer”) -, 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’art. 2, comma 6  -bis   
della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet sopra indicato. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 

 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 
Crediti ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione 
tra i Cedenti e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto tito-
lare autonomo del trattamento dei dati personali, anagra-
fici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai 
debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, 

successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate 
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi 
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a 
sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti 
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Cre-
diti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in 
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del 
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario 
anche dal Master Servicer e dal Sub-Servicer in qualità di 
responsabili del trattamento per conto del Cessionario stesso 
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i 
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla nor-
mativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnala-
zioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo 
Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra 
normativa applicabile (anche inviando alle autorità compe-
tenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta 
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al 
Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla 
gestione di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il 
Master Servicer ed il Sub-Servicer, per il tempo necessario 
a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento 
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessiona-
rio, del Master Servicer e del Sub-Servicer potranno venire a 
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istru-
iti ai sensi della Normativa Privacy. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e 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 del Cessionario, 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; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. 
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-
mativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà dispo-
nibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del 
trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati 
(i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, 
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del 
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che li riguar-
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dano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione 
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine 
dei Dati, le finalità 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, dei responsabili, (d) chiedere con-
ferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a 
conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’in-
tegrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasfor-
mazione 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 successivamente 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 o diffusi (salvo quando tale adempi-
mento 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 fossero necessari per il perseguimento 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 pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Respon-
sabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, 
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al 
seguente recapito: dpo@130servicing.com. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti 
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:  

 Aporti S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano. 
 Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 
 CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero 

4 - 20121, Milano 
 Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica: 

privacy@130servicing.com 
 È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. 

 Milano, 10 gennaio 2020   

  Aporti S.r.l. - Il presidente del consiglio di 
amministrazione
Antonio Caricato

  TX20AAB375 (A pagamento).

    COSMOPOLITAN SPE S.R.L.
      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. 35676.8    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 10871320965

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti 
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 
del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), 
corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento Gene-
rale sulla Protezione dei Dati”) e del Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali del 18 gennaio 2007    

      La società Cosmopolitan SPE S.r.l. (il “Cessionario”), con 
sede legale in Via San Prospero 4, Milano, Italia, comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti ai 
sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 
del Testo Unico Bancario concluso in data 19 dicembre 2019 ha 
acquistato pro-soluto da Società Italiana per la Cartolarizzazione 
dei Crediti S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita 
ai sensi della Legge 130, con sede legale in via Nazionale, 200, 
00184 Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 
presso il registro delle imprese di Roma 05831611008, iscritta 
all’elenco delle societa’ veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 
al n. 32371.7 (“Sicarc” o il “Cedente”), tutti i crediti (per capi-
tale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 
indennizzi e quant’altro) vantati dal Cedente che soddisfino alle 
ore 23:59 del 30 giugno 2019 (la “Data di Valutazione”) (o alla 
specifica diversa data indicata in relazione al relativo criterio), 
i seguenti criteri (i “Criteri”):  

 - Crediti che abbiano formato oggetto di cessione a 
Società Italiana per la Cartolarizzazione dei Crediti S.r.l. e 
individuati in base ai criteri pubblicati sulle Gazzette Uffi-
ciali della Repubblica italiana, Parte Seconda, numero 147 
del 22/12/2011, che alla data del 30/06/2019) (i) non siano 
stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non 
abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con Società 
Italiana per la Cartolarizzazione dei Crediti S.r.l. per effetto 
dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remis-
sione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito 
e che alla data del 30/06/2019 erano ancora di titolarità di 
Società Italiana per la Cartolarizzazione dei Crediti S.r.l. 

 Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati 
altresì trasferiti a Cosmopolitan SPE S.r.l., senza ulteriori 
formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 
130, tutti gli altri diritti del Cedente – derivanti dai crediti 
oggetto di cessione – che assistono e garantiscono il paga-
mento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di 
cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garan-
zie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, 
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o 
prerogativa inerente ai suddetti crediti. 
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 Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti - sarà svolto da Centotrenta Servicing 
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 
20121, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 07524870966, iscritta nell’albo unico 
degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario con il n. 13 
(il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto inca-
ricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e paga-
mento, ha conferito ad Akadi S.r.l., con sede legale in Roma, 
Via della Frezza 70, 00186, codice fiscale e numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03575601202, 
in possesso della licenza di cui all’articolo 115 del R.D. 
18 giugno 1931 - Reg. No. 49 (il “Sub-Servicer”), l’incarico 
di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle dele-
gabili a norma di legge ivi incluse, in particolare, le attività 
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti. 

 In forza di tale incarico, il debitore ceduto e gli eventuali 
suoi garanti, successori o aventi causa sono tenuti a pagare 
alla predetta Centotrenta Servicing S.p.A. 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 ad esso consentito per contratto o in forza di legge ante-
riormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni 
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo 
debito al debitore ceduto. 

 Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Centotrenta Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di 
ogni giorno lavorativo. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati 

 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provve-
dimento 18 gennaio 2007 (  G.U.    n. 24 del 30 gennaio 2007), 
informiamo il debitore ceduto ed eventuali suoi garanti indi-
cati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei 
loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in pos-
sesso di Cosmopolitan SPE S.r.l. sono stati raccolti presso 
Centotrenta Servicing S.p.A. Al debitore ceduto ed eventuali 
suoi garanti precisiamo che non verranno trattati dati “sen-
sibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, 
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali 
ed alle loro convinzioni religiose (articolo 9, comma 1, del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati per-
sonali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della nor-
male attività dei titolari del trattamento 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 dispo-
sizioni 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 personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno con-
servati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento 
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. 

Si precisa che i dati personali del debitore ceduto in nostro 
possesso vengono registrati e formeranno oggetto di tratta-
mento in base ad un obbligo di legge ovvero sono stretta-
mente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per 
i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto) e 
saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’ese-
cuzione delle finalità per le quali sono stati raccolti e confor-
memente ai tempi di conservazione previsti dalle normative 
applicabili. I dati personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in paesi 
appartenenti all’Unione Europea e a soggetti operanti in paesi 
extra Unione Europea a condizione che siano rispettate le 
previsioni, le limitazioni e le condizioni previste dal Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati. In ogni caso, i 
dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati perso-
nali del debitore ceduto e dei suoi garanti verranno comuni-
cati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati 
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a 
società, associazioni o studi professionali che prestano atti-
vità di assistenza o consulenza in materia legale, società con-
trollate e società collegate, società di recupero crediti, revi-
sori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai 
quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in 
qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. Il debi-
tore ceduto e gli eventuali suoi garanti potranno rivolgersi 
ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i 
diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (cancellazione, integra-
zione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti al debi-
tore ceduto gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a 21 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ossia:  

 - il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora regi-
strati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 - il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati 
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identifi-
cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi-
gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati; 

 - il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati; 
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco del 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 successivamente 
trattati nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione e la 
portabilità dei dati personali medesimi e di proporre reclamo 
all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali in 
caso di lesione dei propri diritti; (c) l’attestazione che le ope-
razioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o com-
porta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; e 
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 - il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli 
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati); (ii) al trattamento di dati personali che li 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

  Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori 
ed aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione al titolare autonomo del trattamento dei dati:  

 COSMOPOLITAN SPE S.r.l., con sede in Milano, via San 
Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410 

  ovvero ai responsabili del trattamento dei dati:  
 CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via 

San Prospero 4 - 20121, Milano e al suo responsabile del 
trattamento dei dati (“DPO”) Adriano Carcano al seguente 
recapito dpo@130servicing.com; 

 È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. 

 Milano, 14 gennaio 2020   

  Cosmopolitan SPE S.r.l. - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX20AAB376 (A pagamento).

    DYRET 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 08575290963
Codice Fiscale: 08575290963

  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    

     Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità 
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Carto-
larizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di 
cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge 

sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione 
di crediti concluso in data 13 gennaio 2020 (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 
9 gennaio 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i 
seguenti criteri cumulativi:  

 1) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante cessione 
del quinto dello stipendio e/o della pensione o delegazione di 
pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore 
in favore del Cedente; 

 2) il cui piano di ammortamento consegnato al relativo 
Debitore abbia una durata superiore o uguale a 24 mesi e 
non superiore a 120 mesi; 

 3) le cui rate di pagamento siano mensili e di importo fisso; 
 4) il cui tasso di interesse applicabile sia fisso; 
 5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo 

non contengano previsioni che ne permettano la conversione 
in un’altra valuta; 

 6) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista 
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni; 

 7) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo discipli-
nati dalla legge della Repubblica italiana; 

 8) siano assistiti da una polizza assicurativa di cui è bene-
ficiario il Cedente per la copertura del rischio di decesso del 
Debitore e/o del rischio di perdita dell’impiego del Debitore; 

 9) il Debitore sia una persona fisica, residente o domici-
liata in Italia, dipendente da una impresa privata o da una 
pubblica amministrazione ovvero pensionata; 

  10) il Debitore non sia:  
 (i) un soggetto con altri rapporti contrattuali con il Cedente 

diversi (i) dal relativo contratto di mutuo da cui derivano i 
crediti o (ii) da un altro mutuo personale – integrativo al 
primo contratto di mutuo – da rimborsare mediante delega-
zione di pagamento del quinto dello stipendio o cessione del 
quinto dello stipendio e/o della pensione; 

 (ii) amministratore o dipendente del Cedente né dipen-
dente della medesima compagnia assicurativa con la quale è 
stata stipulata la polizza assicurativa che assiste tale Mutuo 
ai sensi del precedente punto (8); 

 (iii) socio o rappresentante (ossia legale rappresentante, 
amministratore, procuratore, etc.) del relativo datore di 
lavoro presso il quale è impiegato il relativo mutuatario ed 
a coloro che abbiano legami di parentela con quest’ultimi; 

 11) non si siano verificati eventi in relazione ai quali la 
compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo inden-
nizzo sulla base della polizza assicurativa relativa al mutuo 
di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di 
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decesso del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”, ovvero 
non si sia verificato un sinistro vita e/o impiego, ovvero 
rispetto ai quali il relativo debitore non abbia notificato al 
Cedente un reclamo scritto; 

 12) i cui relativi mutui non siano stati oggetto di ristrut-
turazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto 
all’originario piano di ammortamento che era allegato al 
contratto di mutuo; 

 13) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel 
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o 
normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finan-
ziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di 
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre 
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori 
o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 

 14) non siano classificati come “sofferenze” ovvero come 
“inadempienze probabili” ai sensi della circolare n. 49 del 
1989 della Banca d’Italia, come successivamente modificata 
ed integrata e tale classificazione sia stata comunicata al rela-
tivo debitore o non presentino più di 3 (tre) Rate Insolute; 

 15) nel relativo contratto di mutuo non sia prevista espres-
samente l’incedibilità del relativo credito; 

 16) Tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) compreso tra 
il 3,20% e il 12,10%; 

 17) Data di liquidazione del saldo compresa tra il 
giorno 19/11/2019 e il giorno 09/01/2020; e 

  18) Contratti di finanziamento identificati con i seguenti 
numeri pratica:  

 57899,62869,63837,64726,65179,65564, 
 58441,62887,63844,64736,65188,65565, 
 59079,62889,63867,64765,65195,65569, 
 59439,62919,63926,64766,65197,65576, 
 59487,62924,63975,64767,65198,65582, 
 59633,62936,63978,64769,65207,65583, 
 59698,62939,63982,64772,65209,65586, 
 59737,62953,63985,64802,65231,65590, 
 59995,62955,64002,64803,65232,65592, 
 60043,62956,64008,64808,65238,65599, 
 60045,62963,64046,64816,65243,65605, 
 60075,62965,64069,64824,65250,65609, 
 60079,62966,64077,64834,65260,65613, 
 60194,62969,64079,64841,65265,65614, 
 60208,62973,64102,64846,65272,65617, 
 60245,62978,64116,64862,65280,65618, 
 60288,62997,64132,64866,65289,65621, 
 60527,63003,64154,64871,65290,65628, 
 60620,63009,64163,64882,65296,65630, 
 60641,63013,64166,64885,65297,65631, 
 60702,63035,64187,64895,65306,65632, 
 60780,63039,64204,64901,65312,65642, 
 60861,63041,64221,64905,65320,65643, 
 60889,63062,64238,64909,65327,65651, 
 61161,63065,64247,64916,65328,65657, 
 61197,63074,64261,64934,65331,65666, 

 61292,63109,64269,64939,65333,65685, 
 61413,63113,64273,64950,65336,65686, 
 61493,63129,64281,64962,65337,65693, 
 61552,63130,64286,64971,65360,65695, 
 61578,63151,64297,64973,65366,65712, 
 61601,63172,64302,64980,65367,65713, 
 61636,63175,64303,64985,65371,65715, 
 61688,63182,64310,64986,65384,65720, 
 61716,63213,64314,64996,65389,65727, 
 61742,63220,64340,64997,65394,65732, 
 61748,63278,64354,65011,65403,65736, 
 61752,63281,64367,65012,65407,65742, 
 61770,63303,64368,65017,65411,65753, 
 61781,63306,64371,65022,65412,65771, 
 61833,63315,64379,65025,65413,65772, 
 61864,63316,64400,65031,65415,65777, 
 61903,63355,64406,65033,65423,65794, 
 61905,63357,64407,65034,65424,65796, 
 62015,63358,64408,65036,65428,65812, 
 62098,63364,64415,65040,65430,65817, 
 62170,63365,64421,65041,65433,65820, 
 62175,63376,64428,65043,65434,65824, 
 62222,63382,64430,65047,65435,65829, 
 62282,63383,64438,65057,65437,65841, 
 62297,63393,64449,65066,65440,65843, 
 62300,63398,64451,65070,65445,65857, 
 62335,63399,64461,65075,65446,65859, 
 62351,63418,64485,65080,65451,65869, 
 62352,63446,64496,65081,65453,65872, 
 62361,63461,64510,65085,65454,65877, 
 62446,63469,64516,65086,65458,65885, 
 62448,63493,64518,65087,65459,65898, 
 62451,63506,64530,65090,65462,65900, 
 62490,63507,64549,65092,65463,65904, 
 62512,63512,64595,65101,65464,65919, 
 62524,63596,64610,65103,65471,65921, 
 62526,63617,64612,65110,65473,65940, 
 62537,63627,64613,65111,65474,65944, 
 62538,63629,64614,65114,65477,65948, 
 62553,63640,64618,65117,65485,65952, 
 62561,63646,64620,65122,65487,65959, 
 62571,63653,64627,65124,65489,65975, 
 62630,63659,64638,65130,65492,65978, 
 62649,63667,64645,65132,65498,65981, 
 62674,63675,64660,65139,65507,65982, 
 62679,63684,64666,65141,65517,65986, 
 62686,63688,64672,65142,65523,66001, 
 62693,63720,64673,65144,65534,66006, 
 62720,63745,64677,65149,65538,66034, 
 62737,63746,64681,65150,65539,66057, 
 62807,63766,64685,65153,65547,66103, 
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 62820,63774,64698,65157,65548,66173, 
 62821,63792,64704,65174,65553,66176, 
 62822,63800,64719,65175,65554, 
 62848,63809,64721,65176,65560, 
 62860,63819,64725,65177,65562. 
 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: Via Guidubaldo del 
Monte n. 61, 00197 Roma, 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, 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 Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via 
Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer dell’ope-
razione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), 
affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, let-
tera   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 e della relativa normativa 
nazionale applicabile. 

 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 Securitisation Services 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 
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 Dyret SPV S.r.l., 
via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano (MI) o a mezzo e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica zenithprivacy@zenithser-
vice.it e/o al Responsabile con lettera raccomandata indi-
rizzata a Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 
n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all’indi-
rizzo di posta elettronica securitisation.services@arubapec.it. 

 Milano, 14 gennaio 2020   

  Dyret SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Stefano Bongianino

  TX20AAB380 (A pagamento).

    MADELON SPV S.R.L.
      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. 35389.6    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 09947270964
Codice Fiscale: 09947270964

Partita IVA: 09947270964

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, 
n. 385 (il “T.U. Bancario”) e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e relativa 
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR 
“Normativa Privacy Applicabile”)    

      Madelon SPV S.r.l. (“Madelon SPV”) comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge 130:  

   A)    in data 17 dicembre 2019 ha concluso con ITOP S.p.A. 
Officine Ortopediche (il “Cedente”) un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli 
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effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 
130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di 
Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha 
ceduto in blocco e pro soluto, e Madelon SPV ha acquistato 
in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi spe-
cificate, i crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente a fronte 
dell’erogazione di servizi professionali per conto delle aziende 
sanitarie locali: ASL Salerno 1, Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, 
Asl Salerno 2, Asp Cosenza, Asp Enna, Usl Umbria, Inail 
Roma Sede Di Tivoli, Asl Napoli 2 Nord, Inail Nettuno, Asp 
Reggio Calabria, Asl Napoli 3 Sud, Asl Caserta, Asl Reg-
gio Calabria, Asl Messina, Inail Sede Di Tivoli, Asp Reggio 
Calabria, Asl Toscana Nordovest E Inail Siena (i “Debitori 
Ceduti”). In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, 
Madelon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, 
individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 (i) il Credito è denominato in Euro; 
 (ii) il Credito include la relativa imposta sul valore 

aggiunto (IVA) (ove applicabile); 
 (iii) il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 (iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 (v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 (vi) il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente; 
 (vii) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 (viii) il Credito deriva parte da fatture emesse per paga-

menti di Forniture Ortoprotesiche rese ai Debitori Ceduti, 
parte è oggetto di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale 
Ordinario di Tivoli con numero 1700/16 e numero 1395/16, 
dal Tribunale di Cosenza con numero 1059/2014, dal Giu-
dice di Pace di Palestrina con numero 702/2013, e parte è 
oggetto di Sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli con 
numero 1705/2015; il Credito deriva da fatture emesse dal 
01/06/2009 sino al 31/07/2018. 

   B)    in data 27 dicembre 2019 ha concluso con Re Credit 
Factoring S.p.A. (il “Cedente”) un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e 
dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). 
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto, e Madelon SPV ha acquistato in blocco e 
pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti 
per interessi (i “Crediti”) vantati dal Cedente a fronte dell’ero-
gazione di servizi professionali per conto delle aziende sani-
tarie locali ASL Napoli 2 Sud, ASL Napoli 3 Sud (i “Debitori 
Ceduti”). In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, 
Madelon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, 
individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 (i) il Credito è denominato in Euro; 
 (ii) il Credito include la relativa imposta sul valore 

aggiunto (IVA) (ove applicabile); 
 (iii) il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 (iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 (v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 (vi) il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente; 

 (vii) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-
getto a ritenuta d’acconto; 

 (viii) il Credito deriva parte da fatture emesse per paga-
menti di Forniture Ortoprotesiche rese ai Debitori Ceduti e 
parte è oggetto di decreti ingiuntivi con formula esecutiva 
emessi dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata con 
numero 1840/16 e numero 732/19; 

 (ix) il Credito deriva da fatture emesse dal 01/10/2019 sino 
al 20/12/2019. 

 Unitamente ai Crediti oggetto delle cessioni di cui alle let-
tere   A)   e   B)  , sono stati trasferiti a Madelon SPV, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’ar-
ticolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e matu-
randi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o perso-
nali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, 
assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e 
pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, ine-
renti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai 
rapporti sottostanti. 

 Madelon SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing 
S.p.A. affinché, in nome e per conto di Madelon SPV, svolga, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6  -bis   
della Legge 130, l’attività di amministrazione e gestione dei 
Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A. ha delegato 
taluni specifici servizi in relazione all’amministrazione dei 
Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi. 

 Per effetto delle cessioni dei Crediti, i Debitori Ceduti sono 
legittimati a pagare a Madelon SPV, ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il 
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto 
o in forza di legge anteriormente alle suddette cessioni, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Madelon SPV 
S.r.l., Via San Prospero, 4, 20121 Milano. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 

(“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile (unita-
mente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”), Madelon 
SPV informa i Debitori Ceduti che in virtù della cessione di 
crediti intervenuta in data 28 giugno 2018 tra Banca Sistema 
S.p.A. (il “Cedente”), in qualità di cedente e Madelon SPV 
S.r.l., (la “Cessionaria”), in qualità di cessionaria, in forza 
della quale la Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso e 
pro soluto dal Cedente taluni crediti pecuniari ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Cessionaria è 
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, 
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti 
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai 
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori 
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie 
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato 
di salute, alle convinzioni 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 al momento della 
stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ossia in 
base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in l’esecuzione del 
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rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). 
I Dati saranno trattati dalla Cessionaria al fine di: (a) realiz-
zare un’operazione di emissione da parte di Madelon SPV di 
Asset-Backed Notes; (b) gestire, amministrare, incassare e 
recuperare i Crediti, (c) 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 Cessionaria o ai Crediti), (d) provvedere 
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garan-
tirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, per 
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori 
autonomi della Cessionaria potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della 
Normativa Privacy Applicabile. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e 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 Cessionaria, per la con-
sulenza 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 sono stati emessi dalla Cessionaria 
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’ope-
razione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del 
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati 
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco 
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi della 
Società e dei responsabili del trattamento. 

 I Dati potranno, inoltre, 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. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni cre-
ditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità perseguite. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
Interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: 
(a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del tratta-
mento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano 
(anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in 
forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei 
Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica appli-
cata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei sog-
getti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di 
titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la ret-
tifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) 
ottenere 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 o diffusi (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 fossero necessari per il per-
seguimento 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 pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Respon-
sabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, 
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al 
seguente recapito: dpo@130servicing.com. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra non-
ché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento 
dei Dati Personali, possono rivolgersi a Centotrenta Servi-
cing S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento nomi-
nato da Madelon SPV, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi, anche via fax al n. 02-72022410, al seguente reca-
pito: privacy@130servicing.com. 

 Milano, 10 gennaio 2020   

  Madelon SPV S.r.l. - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX20AAB381 (A pagamento).



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-1-2020 Foglio delle inserzioni - n. 7

    KENTIA SPV S.R.L.
      Iscritta al numero 35603.0 nell’elenco delle società veicolo 
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della 

Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale in via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

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

10880720965
Codice Fiscale: 10880720965

      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 130”), dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il 
“T.U. Bancario”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 (anche “GDPR”)    

      Kentia SPV S.r.l. (il Cessionario o Kentia) comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge 130, in data 10 gennaio 2020 ha concluso con 
For Hospital S.r.l. (il Cedente) un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e 
dell’art. 58 del T.U. Bancario (il Contratto di Cessione). 
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto e Kentia ha acquistato in blocco e pro 
soluto, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti 
per capitale e/o interessi maturati e maturandi sugli importi 
in linea capitale, compresi nell’Allegato A Parte 1 al Con-
tratto di Cessione (i Crediti) e vantati dal Cedente verso:  

 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con sede 
legale in Via Vinicio Cortese 25 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. 
IVA 02865540799 

 - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede 
legale in Viale Degli Alimena 8 – 87100 Cosenza (CS) – P. 
IVA 02853720783 

 - Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria, 
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco 18/p – 89128 
Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801 

 (i Debitori). 
  In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Kentia 

ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, individuati in 
base ai seguenti criteri oggettivi:  

 CRITERI 
 (i) i Crediti sono denominati in Euro; 
 (ii) i Crediti includono la relativa imposta sul valore 

aggiunto (IVA) (ove applicabile); 
 (iii) i Crediti sono regolati dalla legge italiana; 
 (iv) i Crediti sono vantati nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 (v) i Crediti sono esigibili in Italia alla relativa scadenza; 
 (vi) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 (vii) i Crediti sono rappresentati da somme dovute a fronte 

di (a) prestazioni o forniture sanitarie o (b) forniture di dispo-
sitivi protesici o (c) forniture di beni o servizi affidate in esito 
ad una procedura di selezione del contraente ai sensi del 

D.Lgs. n. 163 del 30 aprile 2006 e ss. mm. e del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 e ss.mm. ovvero sulla base dell’accredi-
tamento nel sistema sanitario nazionale/regionale e di appo-
sita convenzione, erogate per conto o in favore di aziende 
sanitarie locali o provinciali e/o di Regioni della Repubblica 
italiana; 

 (viii) i Crediti sono rappresentati da fatture emesse a par-
tire dal 3 ottobre 2019. 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono 
stati trasferiti a Kentia, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del T.U. Banca-
rio, tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause 
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i 
Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, 
azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o 
comunque accessori ai Crediti ed al loro esercizio ed ai 
rapporti sottostanti. 

 Kentia ha conferito incarico a Centotrenta Servicing 
S.p.A. affinché, in nome e per conto di Kentia svolga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6  -bis   
della Legge 130, l’attività di amministrazione e gestione dei 
Crediti. 

 A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A. ha delegato 
European Servicing Company Ltd. taluni specifici servizi in 
relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei 
pagamenti inerenti ai medesimi. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legit-
timati a pagare a Kentia ogni somma dovuta in relazione ai 
Crediti e diritti ceduti 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. 

 I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione a: Kentia S.r.l., Via San 
Prospero 4, CAP 20121 - Milano. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

n. 2016/679 (GDPR) Kentia SPV informa i Debitori che la 
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già 
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la 
comunicazione a Kentia SPV dei dati personali identificativi, 
patrimoniali e reddituali dei Debitori stessi (i Dati Personali). 

 In virtù della predetta comunicazione, Kentia SPV è dive-
nuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai 
sensi dell’art. 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente 
informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del predetto GDPR. 

  Per quanto attiene ogni informazione relativa:  
 - alla finalità del trattamento dei Dati Personali; 
 - alle modalità del trattamento e ai termini di conserva-

zione dei dati; 
 - all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e 

diffusione dei Dati Personali; 
 - alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferi-

mento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto; 
 - ai diritti dell’interessato; 
 - al titolare e al responsabile del trattamento; 
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 si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pub-
blicato da Kentia SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale   Parte 
Seconda n. 81 dell’11/07/2019, avente codice redazionale 
TX19AAB7940. 

 Milano, 13 gennaio 2020   

  Kentia SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

  TX20AAB382 (A pagamento).

    LUMEN SPV S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35306.0    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268

Codice Fiscale: 04836330268

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo 
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)    

     Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in 
data 18/12/2019, 30/12/2019, 02/01/2020, 07/01/2020 e 
10/01/2020 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione” 
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Cre-
dimi S.p.A. (“Credimi”) sei contratti di cessione di crediti 
pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartola-
rizzazione (i “Contratti di Cessione”). 

  In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acqui-
stato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, inte-
ressi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla 
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, 
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla mede-
sima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi 
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati 
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti 
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi 
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumu-
lativa tra loro:  

 (i) crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e 
denominati in Euro; 

 (ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati 
dalla legge italiana; 

 (iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
ed interamente erogati da Credimi S.p.A.; 

 (iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti 
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale com-
presa tra il 50% e l’80% del loro valore capitale secondo le 
regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia; 

 (v) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M; 

 (vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento che pre-
vedono un piano di rimborso trimestrale; 

 (vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento con 
scadenza finale entro il 30 giugno 2025 ovvero, nel caso in 
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavora-
tivo immediatamente successivo, 

 (viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori (inclusi i 
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non 
iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti nelle liste 
ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire “OFAC”, 
“EU list”, “UN list”) o Debitori per i quali l’omonimia non 
sia stata esclusa; e 

 (ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori (inclusi i 
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in 
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un 
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo, 
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Ammi-
nistrazione, reati societari. 

 (i “Crediti”). 
 Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolariz-

zazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla 
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i 
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni 
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da 
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Cre-
diti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono 
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza 
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione. 

 Securitisation Services S.p.A., in qualità di servicer della 
Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della stessa 
e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a Cre-
dimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme 
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privi-
legi che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni 
realizzatesi, rispettivamente, in data 18/12/2019, 30/12/2019, 
02/01/2020, 07/01/2020 e 10/01/2020, tutte le somme origi-
nariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti 
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con 
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti ed ai loro garanti. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedi-
mento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come 
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi 
S.p.A., in qualità di cedente. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazio-
nale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy 
Applicabile”) 

 In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispetti-
vamente, in data 18/12/2019, 30/12/2019, 02/01/2020, 
07/01/2020 e 10/01/2020 tra Credimi S.p.A., in qualità di 
cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in 
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza della 
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto 
da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-1-2020 Foglio delle inserzioni - n. 7

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 
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa 
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati 
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 fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al 
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i 
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, 
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuri-
dica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla 
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano 
(MI), via Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Securiti-
sation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), 
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di 
responsabili del trattamento per conto della Società stessa 
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, 
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) esple-
tare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana 
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai 
sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Carto-
larizzazione, 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 alla Società 
o ai Crediti. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno con-
servati, presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del 
caso, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento 
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e 
collaboratori autonomi della Società, del Servicer e/o del 
Sub-Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qua-
lità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa 
Privacy Applicabile. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e 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 obbli-
ghi 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 nel contesto di 
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incari-
cati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno 
i Dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e 
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la 
sede della Società. 

 I Dati potranno, inoltre, 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. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni cre-
ditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità perseguite. 

 I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche 
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul 
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. cre-
dit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipolo-
gie di fattori: numero e caratteristiche 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. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, 
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del 
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguar-
dano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione 
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine 
dei Dati, le finalità 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 del trattamento, 
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di sog-
getti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno 
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento, (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 o diffusi (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 fossero necessari per il per-
seguimento 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. 
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 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-
Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo Turati 29, 
Milano, e con riferimento alla Società all’indirizzo via Vitto-
rio Alfieri 1, Conegliano (TV) 

 Conegliano, 10/01/2020   

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

Igor Rizzetto

  TX20AAB383 (A pagamento).

    MERLIN SPV S.R.L.
      SPV 130 di cartolarizzazione costituita ai 
sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130    

  Sede legale: via Alpe Adria, 6 - 33010 Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Pordenone - Udine 04981830260
Codice Fiscale: 04981830260

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall’ar-
ticolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente 
alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 
196/2003, così come modificato dal Regolamento (UE) 
2016/679 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 
2007 (il Codice in materia di Protezione dei Dati Per-
sonali e, congiuntamente, il predetto Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali, la “Normativa Privacy”)    

     La società Merlin SPV S.r.l. (già Odisseo SPV S.r.l.) (il 
“Cessionario”), con sede legale in Via Alpe Adria 6, 33010, 
Tavagnacco (UD), Italia, comunica che, nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, relativa a crediti ceduti da MPS Leasing 
& Factoring S.p.A., con sede legale in Via Aldo Moro, 11/13, 
53100 Siena, capitale sociale pari a Euro 512.787.491,00 inte-
ramente versato, codice fiscale e iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Siena n. 92034720521, Gruppo IVA MPS 
partita IVA 01483500524, iscritta al n. 5515 dell’albo delle 
Banche e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario, apparte-
nente al “Gruppo Monte dei Paschi di Siena”, soggetta all’at-
tività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 
del codice civile di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
(“MPSLF”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del 

Testo Unico Bancario, concluso in data 30 dicembre 2018, 
come successivamente modificato, con efficacia giuridica in 
data 15 gennaio 2020, ha acquistato pro soluto da MPSLF, 
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati 
e maturandi a far tempo dal 30 giugno 2018, accessori, spese, 
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati da MPSLF e 
derivanti da contratti di leasing (i “Crediti Leasing”). 

  Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartola-
rizzazione, si riportano di seguito, con riferimento alla data 
del 15 gennaio 2020, le informazioni orientative sulla tipolo-
gia di rapporti da cui i Crediti Leasing ceduti derivano:  

 (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; 
 (ii) rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione 

finanziaria (leasing); 
 (iii) rapporti giuridici classificati come “in sofferenza” 

(ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 
272/2008, come successivamente modificate e integrate) alle 
date del 31 dicembre 2017 e del 30 giugno 2018; 

 (iv) rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il 
8 gennaio 1987 e il 22 dicembre 2016. 

 Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei 
Crediti Leasing, i dati indicativi dei Crediti Leasing trasferiti 
al Cessionario nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne 
faranno richiesta, dell’avvenuta cessione, sono messi a dispo-
sizione sui siti internet del Cessionario e di MPSLF (https://
aquileiacapital.com/ e https://www.gruppomps.it/cessione-
dei-crediti-leasing-factoring.html) e resteranno a disposizione 
fino all’estinzione di ciascun Credito Leasing ceduto. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della 
Legge sulla Cartolarizzazione 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 di MPSLF, 
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di 
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi 
nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a 
favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità 
o annotazione. 

 Securitisation Services S.p.A. (il “Master Servicer”) è 
stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai 
crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato 
della riscossione 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 servizi di cassa e pagamento e 
responsabile della verifica della conformità delle operazioni 
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6  -bis   e dell’art-
colo 7, comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione. Il 
Master Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato della 
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha 
conferito incarico a Aquileia Capital Services S.r.l. (lo “Spe-
cial Servicer”) di porre in essere talune attività ricomprese tra 
quelle delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, 
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei 
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso 
l’escussione delle relative garanzie. 
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 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono tenuti a pagare al Cessionario ogni somma 
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti 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. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore infor-
mazione il seguente sito internet https://aquileiacapital.com/ 
ovvero rivolgersi allo Special Servicer nelle ore di ufficio di 
ogni giorno lavorativo. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 A seguito della cessione da parte di MPSLF al Cessionario 

dei Crediti Leasing, il Cessionario è divenuto titolare auto-
nomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimo-
niali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti Leasing, relativi ai debitori 
e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, succes-
sori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate catego-
rie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo 
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti da MPSLF al 
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti 
Leasing ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, 
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica 
del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessio-
nario anche dallo Special Servicer in qualità di responsabile 
del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) 
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti Lea-
sing, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla norma-
tiva italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni 
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico 
Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra norma-
tiva applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle 
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai 
Crediti Leasing), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione 
di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso lo 
Special Servicer, per il tempo necessario a garantire il sod-
disfacimento dei Crediti Leasing ceduti e l’adempimento 
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario 
e dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della 
Normativa Privacy. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità 
di titolari e 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 del Cessionario, 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; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. 
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Nor-
mativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà dispo-
nibile presso la sede del Cessionario e dei responsabili del 
trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. 
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, suc-
cessori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) 
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento 
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche 
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma 
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, 
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elet-
tronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità 
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la ret-
tifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) 
ottenere 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 o diffusi (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 fossero necessari per il per-
seguimento 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. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
informazione e per esercitare i predetti diritti al Cessionario 
ovvero per iscritto al responsabile del trattamento designato 
dal Cessionario. 

 Tavagnacco (UD), 15 gennaio 2020   

  p. Merlin SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Alfredo Balzotti

  TX20AAB384 (A pagamento).
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    CANADA SPV S.R.L.
      SPV 130 di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 

30 aprile 1999, n. 130    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04981940267

Codice Fiscale: 04981940267

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall’ar-
ticolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente 
alla informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei 
dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa 
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Nor-
mativa Privacy”)    

     La società Canada SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede 
legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, 
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizza-
zione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa a 
crediti ceduti da MPS Leasing & Factoring S.p.A., con sede 
legale in Via Aldo Moro, 11/13, 53100 Siena, capitale sociale 
pari a Euro 512.787.491,00 interamente versato, codice 
fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 
n. 92034720521, Gruppo IVA MPS partita IVA 01483500524, 
iscritta al n. 5515 dell’albo delle Banche e dei Gruppi Ban-
cari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 
del Testo Unico Bancario, appartenente al “Gruppo Monte 
dei Paschi di Siena”, soggetta all’attività di direzione e coor-
dinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile di 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPSLF”), in forza 
di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla 
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Banca-
rio, concluso in data 11 marzo 2019, con efficacia giuridica 
in data 15 gennaio 2020, ha acquistato pro soluto da MPSLF, 
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati 
e maturandi a far tempo dal 30 giugno 2018, accessori, spese, 
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati da MPSLF e 
derivanti da contratti di leasing (i “Crediti Leasing”). 

  Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartola-
rizzazione, si riportano di seguito, con riferimento alla data 
del 15 gennaio 2020, le informazioni orientative sulla tipolo-
gia di rapporti da cui i Crediti Leasing ceduti derivano:  

 (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; 
 (ii) rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione 

finanziaria (leasing); 
 (iii) rapporti giuridici classificati come “in sofferenza” 

(ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 
272/2008, come successivamente modificate e integrate) alle 
date del 31 dicembre 2017 e del 30 giugno 2018; 

 (iv) rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il 
8 gennaio 1987 e il 22 dicembre 2016. 

 Le predette informazioni orientative relative a ciascuno 
dei Crediti Leasing, i dati indicativi dei Crediti Leasing tra-
sferiti al Cessionario nonché la conferma, ai debitori ceduti 

che ne faranno richiesta, dell’avvenuta cessione, sono messi 
a disposizione sui siti internet del Cessionario e di MPSLF 
(https://www.securitisation-services.com/it/ e https://www.
gruppomps.it/cessione-dei-crediti-leasing-factoring.html) e 
resteranno a disposizione fino all’estinzione di ciascun Cre-
dito Leasing ceduto. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della 
Legge sulla Cartolarizzazione 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 di MPSLF, 
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acqui-
sto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella 
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore 
del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o anno-
tazione. 

 Securitisation Services S.p.A. (il “Master Servicer”) è 
stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai 
crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato 
della riscossione 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 servizi di cassa e pagamento e 
responsabile della verifica della conformità delle operazioni 
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6  -bis   e dell’arti-
colo 7, comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione. Il 
Master Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato della 
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha 
conferito incarico a Guber Banca S.p.A. (lo “Special Servi-
cer”) di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle 
delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le 
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei 
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso 
l’escussione delle relative garanzie. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono tenuti a pagare al Cessionario ogni somma 
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti 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. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi allo Special Servicer nelle 
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti sotto ripor-
tati. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 A seguito della cessione da parte di MPSLF al Cessionario 

dei Crediti Leasing, il Cessionario è divenuto titolare auto-
nomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimo-
niali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti Leasing, relativi ai debitori 
e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, succes-
sori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate catego-
rie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo 
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 
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 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti da MPSLF al 
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti 
Leasing ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, 
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica 
del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessio-
nario anche dallo Special Servicer in qualità di responsabile 
del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) 
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti Lea-
sing, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla norma-
tiva italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni 
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico 
Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra norma-
tiva applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle 
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai 
Crediti Leasing), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione 
di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso lo 
Special Servicer, per il tempo necessario a garantire il sod-
disfacimento dei Crediti Leasing ceduti e l’adempimento 
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario 
e dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della 
Normativa Privacy. 

 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 inca-
ricati 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 del Cessionario, per la consu-
lenza da essi prestata; (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e 
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di 
legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) i 
soggetti finanziatori al fine di valutare i Crediti Leasing nel 
contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Ces-
sionario o dei sottoscrittori dei titoli; e (vi) i sottoscrittori dei 
titoli emessi dal Cessionario, e loro affiliati, per finanziare 
l’acquisto dei Crediti Leasing. I predetti soggetti utilizze-
ranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco 
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede del 
Cessionario e dei responsabili del trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi 
appartenenti all’Unione Europea purchè detti paesi garan-
tiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali 
anche ai sensi dell’art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non 
saranno oggetto di diffusione. 

  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 Pri-

vacy). 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 

o aventi causa e gli altri interessati, potranno rivolgersi per 
ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti 
mediante comunicazione scritta da inviarsi a:  

 Canada SPV Srl, Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) 
 Guber Banca SpA, Via Corfù 102, 25124 Brescia, email: 

trattamentodati@guber.it 
 Conegliano (TV), 15 gennaio 2020   

  p. Canada SPV S.r.l. - Il rappresentante 
di Blade Management S.r.l.

Andrea Perin

  TX20AAB385 (A pagamento).

    CHIRON DUE SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35609.7    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

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

10891250960
Codice Fiscale: 10891250960

      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 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unita-
mente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)    

     Chiron Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Chiron   Due)   comu-
nica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di 
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un con-
tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” 
(il Contratto di Cessione) concluso in data 13 gennaio 2020 
con Diversified Asset Management S.A. (il Cedente o   DAM)   , 
con effetto dal 13 gennaio 2020 (incluso) (la Data di Valuta-
zione), tutti i crediti originati da Florida 2000 S.r.l. (il Prece-
dente Cedente) e vantati dal Cedente verso:  

 - Azienda Ospedaliera Dei Colli, con sede legale in Via 
Leonardo Bianchi s.n.c. – 80131 Napoli (NA) – P. IVA 
06798201213 

  (il Debitore), ivi inclusi:  
 tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al 

Cedente; 
 unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche 

di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause 
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le 
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione 
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al 
loro esercizio (i Crediti). 
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  I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti 
criteri cumulativi:  

 (a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura 
delle prestazioni rese dal Precedente Cedente nell’esercizio 
della propria attività d’impresa; 

 (b) I Crediti sono denominati in Euro e includono la rela-
tiva imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile). 

 (c) I Crediti sono esigibili in Italia. 
  (d) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:  
 (i) è regolato dalla legge italiana; 
 (ii) è efficace e vincolante per il Debitore; 
 (iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizza-

zioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto 
delle procedure di selezione del Precedente Cedente quale 
fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regola-
mento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Pre-
cedente Cedente ed al Debitore; 

 (iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti; 
 (v) è puntualmente adempiuto dal Precedente Cedente e 

non sussistono contestazioni del Debitore al riguardo. 
 (e) Le prestazioni sono state eseguite dal Precedente 

Cedente nei termini convenzionali e di legge. 
 (f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari 

o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospen-
dere il pagamento dei Crediti. 

 (g) Non esistono crediti del Debitore che possano estin-
guere per compensazione i Crediti. 

 (h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, dele-
gazione, accollo. 

 (i) I Crediti non sono oggetto di contestazione giudiziale. 
 (j) Le prestazioni sono state rese dal Precedente Cedente 

nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debi-
tore. 

 (k) I Crediti sono esigibili (o comunque saranno esigibili 
nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rela-
tiva fattura). 

 (l) I Crediti sono rappresentati da fatture aventi la nume-
razione di cui all’elenco crediti allegato al Contratto di Ces-
sione ed emesse dall’1° settembre 2003 al 31 agosto 2019. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incari-
cato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e 
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della 
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di 
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer, 
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune 
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la 
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale inca-
rico, il debitore ceduto pagherà a Chiron Due S.r.l. sul conto 
corrente bancario IBAN IT14X0503401647000000008034, 
presso Banco BPM S.p.A., intestato a Chiron Due S.r.l. ogni 
somma dovuta in relazione ai Crediti. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 

n. 2016/679 (il GDPR), Chiron Due informa il Debitore che 
la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già 
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la 

comunicazione a Chiron Due dei dati personali identificativi, 
patrimoniali e reddituali del debitore ceduto (i Dati Perso-
nali). In virtù della predetta comunicazione, Chiron Due è 
divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la 
presente informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del pre-
detto Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

  Per quanto attiene ogni informazione relativa:  
 - alla finalità del Trattamento dei Dati Personali; 
 - alle modalità del Trattamento e ai termini di conserva-

zione dei dati; 
 - all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e 

diffusione dei dati personali; 
 - alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferi-

mento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto; 
 - ai diritti dell’interessato; 
 - al titolare ed al responsabile del trattamento, 
 si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pub-

blicato da Chiron Due SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale  , 
Parte II, n. 84 del 18/07/2019, avente codice redazionale 
TX19AAB8238. 

 Milano, 14 gennaio 2020   

  Chiron Due SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

  TX20AAB388 (A pagamento).

    ASTREA QUATTRO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 

d’Italia al numero 35589.1    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

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

10832430960
Codice Fiscale: 10832430960

      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 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche 
“GDPR”)    

     Astrea Quattro SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea Quat-
tro) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per 
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della 
Legge 130/99 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario 

 A. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Sadel   CS)    
concluso in data 13 gennaio 2020 con Sadel CS di Salvatore 
Baffa S.r.l. (Sadel CS o un Cedente), con effetto dal 13 gen-
naio 2020 (incluso) (la Data di Cessione), tutti i crediti van-
tati dal Cedente verso:  

 - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede 
legale in Viale degli Alimena 8 - 87100 Cosenza (CS) - P.IVA 
02853720783 
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 (il Debitore Sadel CS) 
 B. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 

individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione   DAM)    con-
cluso in data 13 gennaio 2020 con Diversified Asset Manage-
ment S.A. (DAM o un Cedente), con effetto dal 13 gennaio 
2020 (incluso) (la Data di Cessione), tutti i crediti originati 
da Florida 2000 S.r.l. (il Precedente Cedente) e vantati dal 
Cedente verso:  

 - Azienda Ospedaliera dei Colli, con sede legale in Via 
Leonardo Bianchi s.n.c. - 80131 Napoli (NA) - P.IVA 
06798201213 

 (il Debitore DAM) 
  (il Debitore Sadel CS e il Debitore DAM, collettivamente 

i Debitori), ivi inclusi:  
 tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) 

al rispettivo cedente Sadel CS o DAM (collettivamente i 
Cedenti); 

 unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche 
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause 
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le 
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione 
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al 
loro esercizio (i Crediti). 

  I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti 
criteri cumulativi:  

 (a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura 
delle prestazioni rese dai Cedenti e/o dal Precedente Cedente 
nell’esercizio della rispettiva attività d’impresa a favore dei 
Debitori. 

 (b) I Crediti sono denominati in Euro ed includono la rela-
tiva imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile). 

 (c) I Crediti sono esigibili in Italia. 
  (d) I rapporti negoziali fonte dei Crediti:  
 (i) sono regolati dalla legge italiana; 
 (ii) sono efficaci e vincolanti per i Debitori; 
 (iii) sono stati conclusi previa acquisizione delle autorizza-

zioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto 
delle procedure di selezione dei Debitori quali fornitori delle 
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedi-
mento pubblico che sia applicabile ai Cedenti, al Precedente 
Cedente e ai Debitori; 

 (iv) non prevedono limiti alla cessione in blocco dei Cre-
diti ai sensi della Legge 130/99; 

 (v) sono puntualmente adempiuti dai Cedenti e/o dal Pre-
cedente Cedente e non sussistono contestazioni dei Debitori 
sull’esecuzione delle prestazioni. 

 (e) Le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti e/o dal 
Precedente Cedente nei termini convenzionali e di legge. 

 (f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari 
o atti amministrativi che consentano ai Debitori di sospen-
dere il pagamento dei Crediti. 

 (g) Non esistono crediti dei Debitori che possano estin-
guere per compensazione i Crediti. 

 (h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, dele-
gazione, accollo. 

 (i) Le prestazioni sono rese dai Cedenti e/o dal Precedente 
Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con i 
Debitori e/o nei limiti della loro capacità operativa sulla base 
di quanto riconosciuto in sede di accreditamento. 

 (j) I Crediti sono esigibili (e comunque saranno esigibili 
nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione 
della relativa fattura). 

  (k) Limitatamente al Contratto di Cessione DAM, i Cre-
diti:  

 a. non sono oggetto di contestazione giudiziale; 
 b. sono rappresentati da fatture aventi la numerazione di 

cui all’elenco crediti allegato al Contratto di cessione DAM 
ed emesse il 19 dicembre 2019. 

 (l) Limitatamente al Contratto di Cessione Sadel CS, al 
momento della cessione, i Crediti non sono oggetto di diversi 
e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dal 
Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri atti o contratti 
che possano limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo 
al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione 
degli stessi. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incari-
cato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e 
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della 
Legge 130/99. 

 Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di European Ser-
vicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer, ai fini del 
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di 
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, 
l’incasso e il recupero dei Crediti. 

 In forza di tale incarico, i Debitori pagheranno ad Astrea 
Quattro ogni somma dovuta in relazione ai Crediti. 

 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 (il GDPR), Astrea Quattro informa i Debitori che 
la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già 
di titolarità dei Cedenti, ha comportato necessariamente la 
comunicazione ad Astrea Quattro dei dati personali identi-
ficativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori (i Dati Perso-
nali). 

 In virtù della predetta comunicazione, Astrea Quattro è 
divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la 
presente informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del predetto 
GDPR. 

  Per quanto attiene ogni informazione relativa:  
 - alla finalità del Trattamento dei Dati Personali; 
 - alle modalità del Trattamento e ai termini di conserva-

zione dei dati; 
 - all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e 

diffusione dei Dati Personali; 
 - alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferi-

mento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto; 
 - ai diritti dell’interessato; 
 - al titolare e al responsabile del Trattamento; 
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 si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pub-
blicato da Astrea Quattro SPV S.r.l. nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , Parte II, n. 69 del 13/06/2019, codice redazionale 
TX19AAB6813. 

 Milano, 14 gennaio 2020   

  Astrea Quattro SPV S.r.l. - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Antonio Caricato

  TX20AAB389 (A pagamento).

    NOSTOS SPV S.R.L.
      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. 35318.5    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 09682960969
Codice Fiscale: 09682960969

      Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in 
blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) corredato 
dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei 
dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa 
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Nor-
mativa Privacy”)    

     Nostos SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che in data 
24 dicembre 2019 ha concluso con,   inter alios   , Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza 
Salimbeni n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Siena n. 00884060526 (“BMPS”) e MPS Capi-
tal Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede legale 
in Firenze, Via Leone Pancaldo n. 4, codice fiscale e iscri-
zione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00816350482 
(“MPSCS” e, unitamente a BMPS, i “Cedenti”), un contratto 
di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 
e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto 
di Cessione”), ai sensi del quale, con effetti giuridici dal 
24 dicembre 2019, il Cessionario ha acquistato pro soluto e 
in blocco dai Cedenti, ciascuno per quanto di rispettiva com-
petenza ed esclusa qualsivoglia solidarietà fra gli stessi, i cre-
diti, conformi alle ore 00.01 del 31 agosto 2019 o alla diversa 
data prevista dallo specifico criterio (la “Data di Efficacia 
Economica”) ai seguenti criteri (i “Crediti”):  

  1) per quanto riguarda MPSCS, i crediti derivanti dai 
contratti di finanziamento, erogati per cassa o divenuti tali a 
seguito di escussione di fideiussioni rilasciate da MPSCS, di 
cui MPSCS era titolare alle ore 00.01 della Data di Efficacia 
Economica, e dai relativi accordi di ristrutturazione e/o di 
risanamento, il cui debitore principale sia contraddistinto da 
almeno uno dei seguenti codici, come comunicati per iscritto 
ai relativi debitori:  

   a)   NGR 9987141; 
   b)   NGR 123338157; 
   c)   NGR 23749770; 
   d)   NGR 186939551; 
   e)   NGR 16220132; 
   f)   NGR 123960051. 
  aventi tutti le caratteristiche di seguito specificate:  
 (i) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente 

denominati in Lire); 
 (ii) regolati dalla legge italiana; 
 (iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubi-

cati in Italia; 
 (iv) diversi da contratti di leasing; 
  (v) diversi da contratti di copertura rischio di fluttuazione 

tasso di interesse:  
 (vi) classificati alla Data di Efficacia Economica come 

“inadempienze probabili”; 
  2) per quanto riguarda BMPS, i crediti derivanti dai con-

tratti di finanziamento, erogati per cassa o divenuti tali a 
seguito di escussione di fideiussioni rilasciate da BMPS, di 
cui BMPS era titolare alle ore 00.01 della Data di Efficacia 
Economica, e dai relativi accordi di ristrutturazione e/o di 
risanamento, il cui debitore principale sia contraddistinto da 
almeno uno dei seguenti codici, come comunicati per iscritto 
ai relativi debitori:  

   a)   NGR 57626412; 
   b)   NGR 4531202; 
   c)   NGR 166230944; 
   d)   NGR 23749770; 
   e)   NGR 286376034; 
   f)   NGR 98186586; 
   g)   NGR 10571629. 
  aventi tutti le caratteristiche di seguito specificate:  
 (i) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente 

denominati in Lire); 
 (ii) regolati dalla legge italiana; 
 (iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubi-

cati in Italia; 
 (iv) diversi da contratti di leasing; 
  (v) diversi da contratti di copertura rischio di fluttuazione 

tasso di interesse:  
 (vi) classificati alla Data di Efficacia Economica come 

“inadempienze probabili”; 
 Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti al Cessionario, ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 
130 e dell’articolo 58 del TUB i diritti accessori ai crediti (ivi 
inclusi diritti, azioni, eccezioni, o facoltà relativi agli stessi) 
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e 
garantiscono tali Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza 
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come 
previsto dall’articolo 58 TUB. La cessione nei termini sopra 
precisati è stata effettuata in via connessa e strumentale alla 
cartolarizzazione dei Crediti nel contesto della cartolarizza-
zione effettuata dal Cessionario tramite emissione in data 
31 gennaio 2017 di titoli asset-backed ai sensi della Legge 
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130, nell’ambito della quale Centotrenta Servicing S.p.A. 
agisce quale servicer nominato dal Cessionario ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6  -
bis   della Legge 130. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 

Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione 
tra i Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto 
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ana-
grafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connesse ai crediti e ai relativi 
accordi di ristrutturazione e/o risanamento, inclusi i relativi 
contratti originari sottostanti, relativi ai debitori e contraenti 
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi 
causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche 
che siano soci o che intrattengano rapporti di lavoro auto-
nomo o subordinato con i sopra indicati soggetti (i “Dati”). 
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad 
esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni 
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 dai Cedenti al momentodella stipulazione dei con-
tratti relativi ai Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, 
per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. 
“base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati dal 
Cessionario, oltre che dai responsabili del trattamento che 
il Cessionario ha nominato nell’ambito dell’operazione di 
cartolarizzazione al fine di: (a) gestire e incassare i crediti, 
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa 
italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni even-
tualmente richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del 
TUB, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta 
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessio-
nario o ai crediti, ai relativi accordi di ristrutturazione e/o 
risanamento, e ai relativi contratti originari sottostanti), (c) 
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico 
informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante stru-
menti manuali, informatici e telematici, con logiche stretta-
mente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo 
tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno 
conservati, presso il Cessionario, per il tempo necessario a 
garantire il soddisfacimento dei Crediti, e comunque per il 
tempo necessario a garantire l’adempimento degli obblighi di 
legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti 
e collaboratori autonomi del Cessionario potranno venire a 
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istru-
iti ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno essere 
comunicati a soggetti - in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o 
strumentale alle indicate finalità del trattamento, tra i quali, 
in particolare: (i) i revisori contabili e agli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la con-
sulenza da essi prestata, (ii) le autorità di vigilanza, fiscali, 
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi 
di legge; e (iii) alla società di cartolarizzazione Nostos SPV 
S.r.l. e agli altri soggetti coinvolti nell’operazione di carto-
larizzazione dalla stessa realizzata a valere, inter alia, sui 

crediti pecuniari derivanti e costituiti dai crediti, dai relativi 
accordi di ristrutturazione e/o risanamento e dai relativi con-
tratti originari sottostanti (inclusi gli investitori o potenziali 
investitori nei titoli). I predetti soggetti utilizzeranno i Dati 
nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato 
degli stessi sarà disponibile presso la sede del Cessiona-
rio. I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per 
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi 
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono 
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni 
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione. La Normativa 
Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e con-
traenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal 
titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma 
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora 
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) 
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le 
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trat-
tamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) 
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e/o 
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 in qualità di tito-
lari o responsabili, (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 o diffusi (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 fossero necessari per il per-
seguimento 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. È fatto, in ogni 
caso salvo, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali. 

  I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi 
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al 
titolare autonomo del trattamento dei dati:  

 NOSTOS SPV S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero 
n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410 

  ovvero ai responsabili del trattamento dei dati:  
 CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via 

San Prospero 4 - 20121, Milano e al suo responsabile del 
trattamento dei dati (“DPO”) Adriano Carcano al seguente 
recapito dpo@130servicing.com; 

 ALGOS S.R.L. ALGOS S.R.L., con sede in Piazza San 
Marco 3 – 20121, Milano 
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 Indirizzo di posta elettronica: algos@algosnpl.it 
 È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. 

 Milano, 14 gennaio 2020   

  Nostos SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio 
di amministrazione
Antonio Caricato

  TX20AAB390 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - 
Integrazione del contraddittorio    

     Disposta con provvedimento n. 464/2020 del 09.01.2020, 
giudizio RGN 4824/2017, udienza di discussione 25.05.2020, 
innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, G.L. dott.
ssa Antonella Resta, parti Alemagna Cecilia, Amari Susanna, 
Ardita Venera Maria, Bella Patrizia, Capizzi Carmela, Di 
Giovanni Antonella, Figura Beniamino, Gallitto Emilio, 
Gangi Damaris, Inturri Rosanna, Milazzo Cristina Lucia 
Rosa, Millesi Salvatrice, Monaco Clara, Sapienza Paola, 
Spitaleri Fabiola, difesi dall’avv. Guido Marone, contro il 
Miur nonché contro l’USR Sicilia per il riconoscimento del 
diritto dei ricorrenti all’inclusione nella seconda fascia delle 
graduatorie d’istituto della provincia di Catania. 

 Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudi-
zio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti inseriti 
nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto della provin-
cia di Catania. 

 Ulteriori informazioni e gli atti di causa sono consultabili 
sul sito internet del Miur e dell’USP di Catania.   

  avv. Guido Marone

  TX20ABA314 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

      Rinnovazione di notifica per pubblici 
proclami - R.G. 2444/2019    

     Il sig. Faccio Valeriano, nato a Brendola (VI) il 
25.01.1958 e residente a Creazzo Via Brenta9/1 P CF: FCC 
VRN 58A25 B143H rappresentato e difeso dall’Avv. Evi 
Fongaro, del foro di Vicenza con studio in Arzignano, Corso 

Mazzini 4, CF. FNGVEI69S64L551D , fax 0444452565 , 
pec evi.fongaro@ordineavvocativicenza.it attore nel pro-
cedimento n. 2444/2019 RG ha citato Faedo Adele, Faedo 
Maria, Faedo Virginia a comparire innanzi al Tribunale 
di Vicenza, all’udienza del 16 (sedici) Dicembre 2019 
ore 9:00 e seguenti 

 Per accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 1158 c.c., che 
Faccio Valeriano nato a Brendola (VI) il 25.01.1958 e resi-
dente a Creazzo Via Brenta 9/1 F CF FCCVRN58A25B143H 
è divenuto proprietario unico ed esclusivo dei seguenti ter-
reni : Comune di Brendola Foglio 25 Particella 286 Bosco 
Ceduo Cl.1 ha 02 14 RD 0,28 Ra 0,04 - Comune di Brendola 
Foglio 25 Particella 287 SEMIN. ARB Cl.4 ha 09 90 RD 
5,37 Ra 4 a seguito di intervenuta usucapione, con le conse-
guenti pronunce di ragione e di rito. 

 Il presidente del Tribunale di Vicenza ha autorizzato la 
notifica per pubblici proclami a norma dell’art.150 c.p.c. con 
decreto del 21.03.2019 dell’atto introduttivo. Nel procedi-
mento n. 2444/2019 RG all’udienza tenutasi 7 gennaio 2020 
avanti il Tribunale di Vicenza il Giudice Dr. Elisa Zambelli 
ha disposto ai sensi ed agli effetti dell’art.150 co.4 c.p. la 
rinnovazione della citazione a Faedo Adele, Faedo Maria, e 
Faedo Virginia assegnando a tal fine termine a parte attrice 
sino al 30 aprile 2020 e rinviando la causa all’udienza del 
29 settembre 2020 ore 9.00 

 Vicenza, lì 9.01.2019   

  avv. Evi Fongaro

  TX20ABA337 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANZARO

      Notifica per pubblici proclami    

     Giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di 
Catanzaro, il sig. Truglia Mario (TRGMRA70R31Z133Z), 
nato a Frauenfeld (Svizzera) il 31.10.1970, residente in 
Palermiti - Via Canistrà, rappresentato e difeso dall’Avv. 
Mirella Loiacono, LCNMLL69E66G272A, mirella.loia-
cono@avvocaticatanzaro.legalmail.it, con domicilio eletto in 
Catanzaro - Via della Quercia 45, INVITA gli eredi e aventi 
causa di Politano Vito nato a Palermiti l’11/08/1910, collet-
tivamente e impersonalmente, a comparire avanti all’Organi-
smo di Mediazione Forense c/o il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Catanzaro Via Acri all’incontro del 07/02/2020 
ore 10:30 (prot n 04/2020). 

 Il sig. Truglia Mario, inoltre, CITA le suddette parti a com-
parire innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro all’udienza 
del 21/09/2020, ore 9:30, ovvero all’udienza che sarà fis-
sata d’ufficio ex art 168 cpc., invitandoli a costituirsi nel 
termine di almeno venti giorni prima della udienza ai sensi 
e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento 
che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le 
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc., e che in difetto 
di costituzione si procederà in Loro contumacia affinché sia 
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accertato e dichiarato l’acquisto per usucapione della pro-
prietà del terreno sito in Palermiti, identificato al N.C.T. al 
Fl 21 part 283, con trascrizione dell’emananda sentenza e di 
ogni provvedimento connesso.   

  avv. Mirella Loiacono

  TX20ABA338 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione Lavoro

      Notificazione per pubblici proclami ai 
sensi dell’art. 150 c.p.c.    

     L’Avv. Massimiliano Pantano in ottemperanza al decreto 
del 6/12/019 del Trib. di Catania Sez Lav. G. Patrizia 
Mirenda, avvisa che in data 25.2.2020 ore 11:15 si terrà 
l’udienza per la trattazione della fase cautelare, ed in data 
19.5.2020 ore 10.00, per la trattazione della fase di merito del 
ricorso, r.g. 9098/019-1 e 9098/2019. Su ricorso di Letizia 
Lauro nei confronti del Miur+ altri e di tutti i docenti inse-
riti nell’elenco dei trasf. del person. docente di ruolo, l’a.s. 
2018/2019-2019/2020,scuola secondaria di II grado, avente 
ad oggetto il diritto al riconoscimento del servizio prestato 
dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2005/2006 alle dipendenze degli 
istituti paritari.   

  avv. Massimiliano Pantano

  TX20ABA339 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CASSINO

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - 
Atto di citazione per usucapione    

     Il Sig. Damiano Ciccariello, nato a Caracas (Venezuola) il 
22.12.1956 (C.F. CCCDMN56T22Z614G) e residente in Via 
Europa n. 16 Gaeta 04024, rappresentato dagli Avv. Maria 
Nunzia Camboni (C.F.:CMBMNN84D42H501R), pec avv-
mariacamboni@pec.it, ed Ernesto Schiano (C.F. SCHRST-
73B27I234N), pec avvernestoschiano@puntopec.it, giusta 
procura alle liti in calce all’atto di citazione depositato nel 
procedimento RG 1967/2019, ed elettivamente domiciliato 
presso il loro studio sito in Formia (LT) – 04023 , alla Via 
Vitruvio n. 144, avendo posseduto da oltre vent’anni il pos-
sesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto del fabbricato situato 
nel Comune di Gaeta, località Pozzo Cologna, distinto al 
catasto terreni di detto Comune con il seguente mappale, 
Foglio 28 particella n. 32 e del valore non superiore ad Euro 
12.000,00, cita 

 per pubblici proclami gli intestatari catastali Macera Gio-
vanni, Fu Cosmo; Macera Giuseppa, Fu Cosmo; Macera 
Immacolata, Fu Damiano; Macera Pietro, Fu Cosmo; Scin-
cariello Anna; Fu Angelo Ved Macera, tutti collettivamente 
ed impersonalmente mediante notificazione per pubblici pro-
clami all’udienza del 28 giugno 2020, ore di rito, con invito a 

costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. 
nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel pre-
sente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis 
ultimo comma c.p.c. dal Giudice Istruttore con avvertimento 
che la costituzione oltre i detti termini comporterà le deca-
denze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e, inoltre con avviso che 
in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia 
per sentir dichiarare l’avvenuta usucapione del dell’immobile 
situato nel Comune di Gaeta, (LT) 04024, distinto al cata-
sto terreni di detto Comune con il seguente mappale, Foglio 
28 particella 32, in favore dell’attore Ciccariello Damiano, 
con la refusione delle spese e delle competenze solo in 
caso di resistenza in giudizio, giusta Decreto di autorizza-
zione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., n. 23402/2019 
del 18.12.2019 emesso dalla dott.ssa Rossella Pezzella del 
Tribunale di Cassino, nell’ambito del procedimento RG 
n. 1967/2019, col quale si autorizza l’istante ad effettuare 
la presente notificazione a mezzo pubblici proclami dell’atto 
introduttivo disponendo che la notifica, in aggiunta a quanto 
previsto dai co. 3 e 4 dell’art. 150 c.p.c. avvenga mediante 
la pubblicazione dell’atto sulla piattaforma interattiva del 
Tribunale di Cassino e del Ministero della Giustizia nei con-
fronti di Macera Giovanni, Fu Cosmo; Macera Giuseppa, Fu 
Cosmo; Macera Immacolata, Fu Damiano; Macera Pietro, Fu 
Cosmo; Scincariello Anna, Fu Angelo Ved. Macera. 

 Formia lì 09.01.2020   

  avv. Maria Nunzia Camboni

avv. Ernesto Schiano

  TX20ABA346 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERBANIA

      Notifica per pubblici proclami dell’estratto del 
ricorso per usucapione ex art. 702 bis c.p.c.    

     CONTI MAURO (c.f. CNTMRA63B17H037M) nato 
a Premosello Chiovenda (Vb) il 17.02.1963 e residente in 
Domodossola, P.zza Tibaldi, 9, difeso dall’Avv. Liana Guar-
ducci (c.f. GRDLNI68M71H037Y, mail pec avvlianaguar-
ducci@cnfpec.it) e presso il suo studio in Gravellona Toce, 
Via Liberazione 12 elettivamente domiciliato, con ricorso ex 
art. 702 bis cpc, in data 02.12.2019, adiva il Tribunale di 
Verbania al fine di veder dichiarato l’intervenuto acquisto per 
usucapione, in virtù di possesso ultraventennale, esclusivo, 
pacifico ed ininterrotto, della proprietà del fabbricato rurale 
sito a Pieve Vergonte (Vb), Via Marrone, meglio identificato 
al Ncu del Comune di Pieve Vergonte al foglio 7, mappale 
188/1 ed in mappa al Nct del Comune di Pieve Vergonte al 
foglio 30, mappale 301; bene originariamente di proprietà 
per 42/48esimi di CONTI SECONDO, nato a Pieve Vergonte 
(Vb) il 26.12.1936 (c.f. CNTSND36T26G658G) ed ivi resi-
dente in frazione Megolo Cima, in via Beltrami, 2 e per i 
restanti 6/48esimi di ROVALETTI GIUSEPPE (c.f. RVL-
GPP89D21H638I), nato a Rumianca (Vb) il 21.04.1889 e/o 
i suoi eredi o aventi causa, invitando i convenuti, colletti-
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vamente ed impersonalmente, ai sensi e nelle forme di cui 
all’art. 702 bis, comma 3 cpc, mediante notifica per pubblici 
proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale, 
Dottor L.M. Montefusco, con decreto reso il 27.11.2019, 
a comparire avanti il Tribunale di Verbania, nel giudizio 
n. RG 1913/2019 promosso ex art. 702 bis cpc da Conti 
Mauro, Giudice Dottor Luca Verga, all’udienza che si terrà 
il giorno 10.07.2020, ore 9.00 ed a costituirsi nelle forme 
di legge sino a 10 giorni prima della indicata udienza, con 
avvertimento, ai sensi dell’art 702 bis, comma 2 cpc, che la 
costituzione oltre il termine indicato darà luogo alle deca-
denze di cui agli art. 38 e 702 bis, commi 4 e 5 cpc e, che, 
comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in loro 
dichiarata contumacia, per sentire accogliere le seguenti con-
clusioni: voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichia-
rare che il sig. Conti Mauro ha acquistato per usucapione 
ex articolo 1158 del codice civile l’intera proprietà del bene 
immobile ubicato in Pieve Vergonte (Vb) alla via Marrone, 
identificato al Ncu del Comune di Pieve Vergonte al foglio 
7, mappale 188/1 ed in mappa al Nct del Comune di Pieve 
Vergonte al foglio 30, mappale 301, ancora intestato al sig. 
Conti Secondo per 42/48esimi ed a Rovaletti Giuseppe per 
6/48esimi e, per l’effetto, ordinare al Conservatore dei Pub-
blici Registri Immobiliari di Verbania di provvedere alla rela-
tiva trascrizione ed all’Agenza delle Entrate di eseguire le 
necessarie volture, con esonero da ogni responsabilità. 

 Gravellona Toce, li 13.01.2020   

  avv. Liana Guarducci

  TX20ABA348 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Notifica per pubblici proclami - 
Estratto atto di citazione    

     PESENTI GIUSEPPE, C.F. PSNGPP64S04A794K, 
residente a Val Brembilla (BG), via Malentrata n. 43, rap-
presentato e difeso giusta procura in calce all’atto di cita-
zione dall’Avv. Renato Gervasoni di Bergamo, C.F. GRVR-
NT52P12B140Y, pec: renato.gervasoni@bergamo.pecav-
vocati.it e dall’Avv. Luca Gervasoni di Bergamo, C.F. 
GRVLCU87H06A794P, pec: luca.gervasoni@bergamo.
pecavvocati.it, ivi domiciliati in Galleria Fanzago n. 3, 
attore, nella causa rubricata al n. 10696/2019 R.G. pendente 
davanti il Tribunale di Bergamo cita GERVASONI DINO, 
C.F. GRVDNI40D10B140T, GERVASONI LIDIA, C.F. 
GRVLDI53E57B140R, GERVASONI ELIANA FRANCA, 
C.F. GRVLFR54P66B140A, GERVASONI DONATELLA 
GISELLA, C.F. GRVDTL56P47B140P, GERVASONI 
CLAUDIO FRANCO, C.F. GRVCDF57T19B140O, GERVA-
SONI RENATO BATTISTA, C.F. GRVRNT59H12B140T, 
GERVASONI GABRIELLA, C.F. GRVGRL62H49B140C, 
GERVASONI PATRIZIA, C.F. GRVPRZ63P55B140F, 
GERVASONI LOREDANA, C.F. GRVLDN65R64A794V, 
GERVASONI VALTER, C.F. GRVVTR68C05A794O, 
GERVASONI IVAN, C.F. GRVVNI71R20A794Z, 

PESENTI GIANFRANCO, C.F.PSNGFR56R20M184G, 
PESENTI ELISABETTA CATERINA, C.F. PSNLB-
T55A27I079Q, GERVASONI CARLA TERESA, C.F. GRV-
CLT53T58B140X, GERVASONI GIOVAMBATTISTA, 
C.F. GRVGMB56S01A794D, GERVASONI MICHAEL, 
C.F. GRVMHL85S28I628B, GERVASONI SIMONE, C.F. 
GRVSMN90M21I628U, GERVASONI FEDERICA, C.F. 
GRVFRC96R44I628T, GERVASONI MIRELLA TERESA, 
C.F. GRVMLL55P54B140G, GERVASONI ANGELE 
SYLVIANE, C.F. GRVNLS59A65B140V, GERVASONI 
NICOLETTA, C.F. GRVNLT66B65A794X, GERVASONI 
CRISTINA, C.F. GRVCST66B65A794U, GERVASONI 
MICHEL, C.F. GRVMHL72H13A794F, GERVASONI SER-
GIO, C.F. GRVSRG78L05A794V e GERVASONI MARIA, 
sconosciuta all’anagrafe, davanti il Tribunale di Bergamo, 
nonché gli eredi e aventi causa a qualunque titolo, con 
invito a comparire all’udienza del giorno 30 GIUGNO 2020 
ore 9.00 di rito, Giudice designando e a costituirsi nei modi e 
termini di legge venti giorni prima dell’udienza predetta, con 
avvertimento che la mancata costituzione entro il termine 
stesso comporterà le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e 38 
c.p.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Accer-
tare e dichiarare la proprietà in capo a Pesenti Giuseppe, C.F. 
PSNGPP64S04A794K, per intervenuta usucapione della 
porzione di immobile, posto in Comune di Val Brembilla, 
Sezione di Brembilla, così distinta in Catasto Terreni : Foglio 
3, particella 908 ; sub. 1; porzione rurale FP, are 00, ca 00. 

 Si notifica ai sensi dell’art. 150 c.p.c. come da autoriz-
zazione del Presidente del Tribunale di Bergamo in data 
09/12/2019.   

  avv. Renato Gervasoni

avv. Luca Gervasoni

  TX20ABA351 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.    

     Con decreto del 21.11.19, il Giudice del Lavoro del Tribu-
nale di Bologna, Dott.ssa Maria Luisa Pugliese, ha autorizzato 
il sig. De Luca Andrea, c.f. DLCNDR89P13A783B, difeso 
dall’Avv. Annamaria Soreca, c.f. SRCNMR66R59A783N, a 
notificare ai controinteressati evocati in giudizio il ricorso 
contraddistinto al n.2705/2019 R.G. Lav., con udienza fis-
sata per il 13.02.20, ore 10.15, proposto nei confronti del 
M.I.U.R. ed avente ad oggetto: riconoscimento inserimento a 
pieno titolo nella II fascia delle G.I. della Provincia di Bolo-
gna, classi di concorso A028, A015, A031 e A050, tramite 
pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet 
del M.I.U.R. ed inserzione nella   Gazzetta Ufficiale   dell’av-
viso della suddetta pubblicazione. 

 Il testo integrale del ricorso è stato pubblicato sul sito del 
M.I.U.R. in data 16.12.19.   

  avv. Annamaria Soreca

  TX20ABA356 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Giusta ordinanza del 19/12/2019 del GdL del Tribunale 
di Catania Dott.ssa Musumeci nel giudizio n. 12003/2018 
RG, si rende noto che Rizzotti Rosaria ha proposto ricorso 
contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso l’am-
bito Sicilia 09 o altri della regione Sicilia nella mobilità 
2016/17 e per il riconoscimento del servizio preruolo in 
scuola paritaria. 

 La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti 
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella proce-
dura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudi-
cati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata 
per il 23/04/2020.   

  avv. Dino Caudullo

  TX20ABA357 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Giusta ordinanza del 19/12/2019 del GdL del Tribunale di 
Catania Dott.ssa Musumeci nel giudizio n. 8941/2017RG, 
si rende noto che Papale Silvia ha proposto ricorso con-
tro il MIUR per il diritto al trasferimento presso uno degli 
ambiti della regione Sicilia nella mobilità 2016/17 e per il 
riconoscimento del servizio preruolo prestato presso scuola 
paritaria. 

 La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti 
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella proce-
dura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudi-
cati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata 
per il 23/04/2020.   

  avv. Dino Caudullo

  TX20ABA358 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI ROMA

      Ammortamento cambiario    

     Il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto 
n. 8346/2019 del 30/12/2019 ha pronunciato l’ammorta-
mento di n. 5 vaglia cambiari con data di emissione 25 marzo 
2019 e con data di scadenza 15 novembre 2019, 28 feb-
braio 2020, 15 aprile 2020, 31 luglio 2020 e 31 agosto 2020 
rispettivamente dell’importo di Euro 203.158,56, 50.000,00, 
50.000,00, 200.000,00 e 200.000,00 emesse da Adriagel di 

Bonaventura Giuseppe & C. S.n.c. in favore di Unilever Ita-
lia Mkt. Operations S.r.l.. Opposizione legale entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 Roma, 30 dicembre 2019   

  avv. Lorenzo Conti

  TX20ABC310 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI BIELLA

      Eredità giacente di Panizza Iose – R.G. 2635/2019    

     Con decreto emesso in data 18 dicembre 2019, il Giu-
dice del Tribunale di Biella ha dichiarato giacente l’eredità 
morendo dismessa dal signor Panizza Iose, nato a Mezzana 
Mortigliengo il 17.02.1928 e deceduto a Biella il 30.06.2014, 
nominando curatore l’avv. Massimo D’Urso, con studio in 
Biella viale C. Battisti n.15. 

 Biella, 10 gennaio 2020   

  Il curatore
avv. Massimo D’Urso

  TX20ABH311 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

      Eredità giacente di Pierambrogio Fiori    

     Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio sez. 1° V.G.,Dr.
ssa E. Fedele, visto il ricorso di Giovanni Bottarini per l’aper-
tura dell’eredità giacente di Pierambrogio Fiori, deceduto il 
10.12.2014 in Lonate Pozzolo, ha nominato quale curatore 
dell’eredità giacente l’Avv. Simona Maria Scorti con studio 
in Caronno P.lla, L.go Donatori del Sangue, 15, delegando 
l’attuazione dei compiti di legge tra cui la pubblicazione per 
estratto del decreto di nomina sulla G.U.   

  Il curatore
avv. Simona Maria Scorti

  TX20ABH312 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LECCO

      Nomina curatore eredità giacente di Friso Yuri    

     Il Tribunale di Lecco in persona del giudice Marta Paga-
nini con decreto del 7.01.2020 ha dichiarato giacente l’ere-
dità di Friso Yuri, nato a Lecco (LC) l’11.08.1968, deceduto 
a Lecco (LC) il 4.08.2016, nominando curatore l’avv. Micol 
Missana con studio in Lecco (LC) via Roma 45.   

  Andrea Noseda

  TX20ABH313 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile

  Sede: via Falcone e Borsellino n. 41 - 01100 Viterbo
Codice Fiscale: RTL SMN 79T22 M082X

      Chiusura eredità giacente di Borborini Emilia 
- R.G.V.G. n. 394/2018    

     Il Giudice designato, visto il rendiconto finale depositato 
dal curatore, rilevato che in data 06.08.2019 la Sig.ra Richetti 
Lucia ha accettato la eredità di Borborini Emilia, devoluta 
per testamento, dinanzi al Notaio Marzulli Maria Assunta 
con atto rep. n. 720, racc. n. 623, in base a quanto disposto 
dall’Art.532 c.c., dichiara la chiusura della eredità giacente 
aperta in morte di Borborini Emilia, nata a Città di Castello 
(Pg) e deceduta il 06.10.2013 in Viterbo ed ordina la pubbli-
cazione del presente decreto sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Viterbo, 09 dicembre 2019 Il giudice dott.ssa Maria Car-
mela Magarò   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Simone Rotellini

  TX20ABH315 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERCELLI

      Eredità giacente di Patrone Lucia    

     Il Presidente del Tribunale di Vercelli, con provvedimento 
in data 16 dicembre 2019, ha dichiarato giacente l’eredità 
di Patrone Lucia, nata a Osiglia (SV) il 28 maggio 1951 e 
deceduta a Vercelli l’8 aprile 2019, con ultimo domicilio a 
Vercelli via Bengasi n. 13, nominando curatore l’avv. Luca 
Vargiolu, con studio in Casale Monferrato, via Roma n. 23.   

  avv. Luca Vargiolu

  TX20ABH318 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PISTOIA

      Nomina curatore eredità giacente di 
Giuntoli Francesco    

     Il Presidente del Tribunale di Pistoia con decreto del 
23/09/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Giuntoli Fran-
cesco nato a Massa e Cozzile, il 23/03/1956 e deceduto in 
Pescia il 21/12/2017 con ultimo domicilio a Massa e Coz-
zile, in via Calderaio n. 5 nominando curatore l’avv. Veronica 
Paolini con studio in Pistoia via Cavour n. 20. 

 Pistoia 8 gennaio 2020.   

  Il curatore
avv. Veronica Paolini

  TX20ABH335 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI UDINE

      Eredità giacente di Bertolutti Katia    

     Il Tribunale di Udine con decreto del 09.08.2019 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Bertolutti Katia, nata a Udine 
il 22.01.1973, c.f. BRTKTA73A62L483S, nominando cura-
trice l’Avv. Laura Minisini di Udine, Piazza Duomo 3, che ha 
prestato giuramento in data 05.09.2019.   

  Il curatore
avv. Laura Minisini

  TX20ABH336 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NOLA

      Nomina curatore eredità giacente di 
Antonio De Nicola    

     Il Giudice designato con decreto del 04/12/19 R.G. V.G. 
2348/19 ha dichiarato giacente l’eredità di Antonio De 
Nicola nato a Palma Campania il 09/07/1954 e ivi deceduto 
il 07/06/2016, nominando curatore l’avv. Salvatore Armano 
con studio in Cimitile, al Corso Umberto I, trav. Vico 
Mugnaio n. 14.   

  Il curatore
avv. Salvatore Armano

  TX20ABH344 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI IMPERIA

      Nomina curatore eredità giacente di D’Adami Davide    

     Il Tribunale di Imperia, nella persona del Giudice Dott.ssa 
Cristina Zeppa, con decreto del 27/05/2019 (nr. cronologico 
1638/ del 28.05.2019 – proc. nr. 705/2019 R.G. ha dichia-
rato giacente l’eredità di D’Adami Davide nato a Torino il 
21/01/1966 ed ivi deceduto il 06/10/2015 con ultima resi-
denza in Taggia (IM), nominando curatore l’avv. Raffaella 
Agnese del Foro di Imperia con studio in Imperia via Giu-
seppe Berio nr. 37.   

  Il curatore
avv. Raffaella Agnese

  TX20ABH345 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NOVARA

      Chiusura eredità giacente di Osella Franco e 
archiviazione del fascicolo    

     La sottoscritta Rag. Cinzia Marnati con Studio in Novara, 
C.so della Vittoria n. 5 comunica che con decreto del Giu-
dice, Dott.ssa Simona Delle Site, del 03/01/2020, depositato 
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in cancelleria in data 07/01/2020, è stata disposta la chiusura 
dell’eredità giacente del Sig. Osella Franco (RG 952/2012) 
e la relativa archiviazione del fascicolo in assenza di attivo 
residuo   

  Il curatore
rag. Cinzia Marnati

  TX20ABH369 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI VENEZIA
Ufficio Territoriale del Governo

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

       Vista le note n. 1386986/19 in data 18 novembre 2019 e 
n. 1430575/19 in data 26 novembre 2019, con le quali il tito-
lare della divisione vigilanza della Banca d’Italia comunica 
che, a causa dell’alta marea nelle città di Venezia e Chioggia, 
le filiali di Intesa San Paolo Spa, di seguito elencate, sono 
rimaste chiuse nei giorni 13 e 14 novembre 2019:  

 Chioggia - corso del Popolo n. 1227; 
 Venezia - San Marco 4216, Campo Manin. 

 Considerato che con le medesime note il titolare divisione 
vigilanza della Banca d’Italia ha chiesto l’emanazione del 
decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; 

 Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i 
presupposti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gen-
naio 1948, n. 1; 

  Decreta:  
 Il mancato regolare funzionamento delle summenzionate 

agenzie di credito, è riconosciuto come dovuto ad evento 
eccezionale per i giorni suddetti. 

 Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di 
cui agli articoli 2, del citato decreto legislativo 1/1948 e 31, 
comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   ed affisso nei locali dei suin-
dicati istituti di credito. 

 Venezia, 29 novembre 2019   

  Il prefetto
Zappalorto

  TU20ABP263 (Gratuito).

    PREFETTURA DI VENEZIA
Ufficio Territoriale del Governo

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

      Vista la nota n. 1430199/19 in data 26 novembre 2019, 
con la quale il titolare della divisione vigilanza della Banca 
d’Italia comunica che, a causa dell’alta marea nelle città di 

Venezia e di Chioggia, le filiali di Unicredit Spa, di seguito 
elencate, sono rimaste chiuse nei giorni 13, 14 e 15 novem-
bre 2019:  

 Venezia - calle Larga mazzini, 5059E; 
 Venezia - Mercerie dell’Oroologio, 191; 
 Venezia - San Polo, 225; 
 Venezia - Cannaregio, 3665; 
 Venezia - Campo San Pantalon; 
 Venezia - Gran viale Santa Maria Elisabetta, 8 - Lido; 
 Chioggia - p.le Perotolo, 32. 

 Considerato che con la medesima nota il titolare divisione 
vigilanza della Banca d’Italia ha chiesto l’emanazione del 
decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; 

 Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i 
presupposti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gen-
naio 1948, n. 1; 

  Decreta:  
 Il mancato regolare funzionamento delle summenzionate 

agenzie di credito, è riconosciuto come dovuto ad evento 
eccezionale per i giorni suddetti. 

 Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui 
agli articoli 2, del citato decreto legislativo n. 1/1948 e 31, 
comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   ed affisso nei locali dei suin-
dicati istituti di credito. 

 Venezia, 29 novembre 2019   

  Il prefetto
Zappalorto

  TU20ABP264 (Gratuito).

    PREFETTURA DI VENEZIA
Ufficio Territoriale del Governo

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

      Vista la nota n. 1430211/19 in data 26 novembre 2019, 
con la quale il titolare della divisione vigilanza della Banca 
d’Italia comunica che, a causa dell’alta marea nella città di 
Venezia, le filiali del Banco BPM Spa, di seguito elencate, 
sono rimaste chiuse nelle giornate specificate:  

 Venezia - Ag. 10, Cannaregio, 1906, San Leonardo - 
13/14/15/ novembre 2019; 

 Venezia - Ag. 11, San Marco, 4233, Campo Manin - 
13/14/15/ novembre 2019; 

 Venezia - Ag. 12, calle Larga San Marco, 383 - 13/14/15/ 
novembre 2019; 

 Venezia - Ag. 14, Dorsoduro, 1171 - 13/14/15/18 novem-
bre 2019; 

 Venezia - Ag. 13, Cannaregio, 122/A - 
13/14/15/18/19/20 novembre 2019; 

 Venezia - Ag. 8, Sestiere Zennari, 730/731, Pellestrina - 
13/14/15/18/19/20 novembre 2019. 

 Considerato che con la medesima nota il titolare divisione 
vigilanza della Banca d’Italia ha chiesto l’emanazione del 
decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; 
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 Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i 
presupposti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gen-
naio 1948, n. 1; 

  Decreta:  
 Il mancato regolare funzionamento delle summenzionate 

agenzie di credito, è riconosciuto come dovuto ad evento 
eccezionale per i giorni suddetti. 

 Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui 
agli articoli 2, del citato decreto legislativo n. 1/1948 e 31, 
comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   ed affisso nei locali dei suin-
dicati istituti di credito. 

 Venezia, 29 novembre 2019   

  Il prefetto
Zappalorto

  TU20ABP266 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI BENEVENTO

      Richiesta di dichiarazione morte 
presunta di Mariello Michelina    

     È stato proposto Tribunale Benevento ricorso RG 892/19 
per dichiarazione di morte presunta di Mariello Michelina, 
nata Trevico (AV) 17/01/1927 scomparsa 19/03/2009. Il Giu-
dice dott.ssa Genovese Antonietta ha disposto con ordinanza 
03/12/2019 pubblicazione per estratto nella   G.U.   della Repub-
blica italiana, Il Mattino di Napoli ed Il Sannio Quotidiano con 
invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle perve-
nire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima ultima pubblicazione. 

 Trevico, li 11.12.19   

  avv. Michele Addesa

  TX20ABR353 (A pagamento).

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 2).

  TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
  Punti di contatto: avv. Laura Filippucci - Tel. 0755725591 - 
Fax 0755099829 - Email: avv.filippuccilaura@gmail.com

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta 
di Sorrentino Francesco    

     Il Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 16.12.2019 
reso nel procedimento n. 2220/2019 VG ordina le pubbli-
cazioni per la richiesta di morte presunta di Francesco Sor-
rentino (C.F. SRRFNC65S05G762N) nato a Poggiomarino 
il 5.11.1965 con ultima residenza in Poggiomarino alla via 

Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30 scomparso dal 04.10.2000 
con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c. a chiunque abbia 
notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro 
sei mesi dall’ultima pubblicazione.   

  avv. Laura Filippucci

  TX20ABR113 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    COOPERATIVA ELIO BERNABEI
      Sciolta d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c. 

D.M. del 25.01.2013 M.I.T.    
  Sede legale: Via di Portonaccio, 175, 00159 

ROMA (RM), Italia
Codice Fiscale: 80400380582

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Il commissario liquidatore della cooperativa di cui in inte-
stazione, da notizia di aver depositato in data 8 gennaio 2020, 
presso il Tribunale di Roma, gli atti finali della procedura (com-
prensivi di bilancio finale, rendiconto finale della gestione e 
relazione finale). Nel termine di venti giorni dalla data di inser-
zione del presente avviso gli interessati possono proporre le 
loro contestazioni, con ricorso al Tribunale di Roma, decorso il 
quale termine, gli atti finali si intenderanno approvati. 

 Roma, 10 gennaio 2020   

  Il commissario liquidatore
avv. Roberto Mantovano

  TV20ABS301 (A pagamento).

    SPERANZA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: Zona Industriale Piano Lago snc -  
87050 Mangone (CS)

Punti di contatto: dott. Emanuele Militerno, via Isnardi n. 
7 - 87100 Cosenza - Cell. 346/4705959

Registro delle imprese: Cosenza
R.E.A.: CS-195034

Codice Fiscale: 02861230783
Partita IVA: 02861230783

      Deposito atti finali    

     In data 07/11/2019 è stato depositato, presso la cancelle-
ria fallimentare Tribunale di Cosenza, il Bilancio finale di 
liquidazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Emanuele Militerno

  TX20ABS332 (A pagamento).
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    SOCIETA COOPERATIVA 
SOCIALITY 3000 A R.L.

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: via Calabro snc - 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Punti di contatto: dott. Emanuele Militerno, via Isnardi n. 

7 - 87100 Cosenza - Cell. 346/4705959
Registro delle imprese: Cosenza

R.E.A.: CS-195721
Codice Fiscale: 02874400787

Partita IVA: 02874400787

      Deposito atti finali    

     In data 09/01/2020 è stato depositato, presso la cancelleria 
fallimentare Tribunale di Paola (CS), il Bilancio Finale di 
Liquidazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Emanuele Militerno

  TX20ABS333 (A pagamento).

    COOPERATIVA ALLEVATORI 
PIANA DI SIBARI E MEDIA VALLE 

DEL CRATI A R.L.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: Contrada Caselle -  87040 Tarsia (CS)
Punti di contatto: dott. Eugenio Spagnuolo, via Martirano n. 

6 - 87040 Mendicino (CS)
Registro delle imprese: Cosenza

R.E.A.: CS - 46647
Codice Fiscale: 00112230784

Partita IVA: 00112230784

      Deposito atti finali    

     In data 17/12/2019 è stato depositato, presso la cancelleria 
fallimentare Tribunale di Castrovillari, il Bilancio Finale di 
Liquidazione.   

  Il commissario liquidatore
Eugenio Spagnuolo

  TX20ABS347 (A pagamento).

    L’ACQUARIO COOP. SOCIALE ONLUS
      in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 16/09/2008 

n. 79/2008    
  Sede legale: Bienno (BS)

Codice Fiscale: 01896810981
Partita IVA: 01896810981

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Il sottoscritto Commissario liquidatore Dott. Antonio Soldi, 
con studio in Brescia – Via Trieste n. 25/B, tel. 030/8370947 
– pec antonio.soldi@odcecbrescia.it, comunica ai sensi 
dell’art. 213 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 l’avvenuto depo-
sito in data 10 gennaio 2020 presso la cancelleria del Tribu-

nale di Brescia del bilancio finale della liquidazione con il 
conto della gestione e il piano di riparto. 

   

 Brescia, 13 Gennaio 2020   

  Il commissario liquidatore
dott. Antonio Soldi

  TX20ABS350 (A pagamento).

    ORIZZONTE COOPERATIVA 
SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede legale: via Vittorio Veneto, 174 - 

34170 Gorizia (GO), Italia
Punti di contatto: Email: alessandro.culot@gmail.com

Registro delle imprese: Gorizia - C.C.I.A.A. Venezia Giulia 
n. 00507480317

R.E.A.: GO - 57137
Codice Fiscale: 00507480317

Partita IVA: 00507480317

      Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della 
gestione e piano di riparto    

     In data 30.12.2019 è stato depositato presso la Cancelleria del 
Tribunale di Gorizia il bilancio finale di liquidazione, il conto 
della gestione e il piano di riparto tra i creditori, ex art. 213 co. 
2 legge fallimentare, della Orizzonte Cooperativa Sociale in 
liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Gorizia, 
via Vittorio Veneto n. 174, codice fiscale 00507480317.   

  Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Culot

  TX20ABS363 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ex Direzione Generale per la Sicurezza 

dell’approvvigionamento e per le infrastrutture 
energetiche

Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, 
espropri, royalties

      Ordinanza di pagamento    

     IL DIRIGENTE 
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-

gno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di 
seguito: Testo Unico); 
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 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposi-
zioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 ago-
sto 2019, in materia di “Regolamento concernente l’orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 
dell’articolo 4  -bis   del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, 
n. 97”; 

 VISTO il decreto ministeriale 11 luglio 2019 con cui 
sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.p.A., con 
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara 
n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative riguar-
danti terreni nel comune di POLVERIGI (AN), interessate 
dal tracciato del metanodotto “Falconara - Recanati DN 1050 
(42”) DP 75 bar – Tratto Jesi – Recanati” ed, in particolare, 
l’articolo 7 con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei 
trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono 
comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla 
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accet-
tazione delle indennità di occupazione temporanea ed asser-
vimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato 
al decreto stesso; 

 VISTO il verbale di immissione in possesso e stato di 
consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 
28/08/2019, dei terreni siti nel comune di POLVERIGI (AN), 
identificati al Catasto Terreni al Foglio 13, Particelle 195, 
194, 193, 192 e 196; 

 VISTA la sentenza n. 3500 del 13/12/2012, annotata presso 
l’Agenzia delle Entrate in data 11/07/2019, Reg. Part. 66 
Reg. Gen. 273, con la quale il Tribunale Ordinario di Roma 
dichiara risolto il contratto di vendita con patto di riservato 
dominio tra i sigg. Donzelli e l’ISMEA nonché nulle le ipo-
teche giudiziali iscritte dalle ditte Consorzio Agrario Provin-
ciale di Ancona, Carloni Marcello, Befanucci Iolanda, Maro-
chi Paola e Marochi Anna Maria; 

 VISTA la nota acquisita in atti al prot. n. 26313, del 
29/11/2019, con la quale l’ISMEA comunica di accettare 
definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato 
decreto ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asser-
vimento del predetto immobile, pari a complessivi 

 € 22.785,12 (ventiduemila settecentottantacinque/12); 
 VISTA, altresì, la determinazione n. 1063, del 30/09/2019, 

con la quale il Direttore Generale di ISMEA stabilisce che 
l’indennità di occupazione temporanea/danni, pari a com-
plessivi € 6.314,72, se dovute, dovranno essere liquidate 
direttamente da ISMEA la quale provvederà a liquidarle a 
chi di ragione; 

 RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione 

 ORDINA 

 Articolo 1 
 Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come 

indennità per l’asservimento e l’occupazione temporanea 
dei terreni identificati al Foglio 13, Particelle 195, 194, 193, 
192 e 196, del Catasto Terreni del comune di POLVERIGI 

(AN), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in 
premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo sta-
bilito con decreto ministeriale 11 luglio 2019, pari a comples-
sivi € 22.785,12 (ventiduemila settecentottantacinque/12), a 
favore dell’ISMEA, con sede legale via Liegi 26 – Roma 
– c.f.: 08037790584. 

 Articolo 2 
 Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il pre-

sente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana o nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il 
bene, a cura della Società beneficiaria. 

 Articolo 3 
 Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’ar-

ticolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il 
pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente 
articolo 1 é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è 
posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea 
documentazione attestante l’esecuzione del presente provve-
dimento.   

  Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

  TX20ADC327 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE S.P.A.
  Partita IVA: 00867200156

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
n.1234/2008/CE    

     Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - 
Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI) 

 Medicinale: CIBALGINA DUE FAST – Confezioni e AIC: 
200 mg compresse gastroresistenti, 12 compresse gastroresi-
stenti – AIC: 029500030; 200 mg compresse gastroresistenti, 
24 compresse gastroresistenti – AIC: 029500055 – Codice 
Pratica N1A/2019/1707. 

 Medicinale: CIBALGINAFOR – Confezioni e AIC: 400 
mg compresse rivestite con film, 10 compresse – AIC: 
038599027; 400 mg granulato per soluzione orale, 12 bustine 
– AIC: 038599015 – Codice Pratica N1A/2019/1709. 

 Variazione tipo IAIN “unforseen” n. C.I.z - Modifica del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illu-
strativo, a seguito della raccomandazione del PRAC EMA/
PRAC/501713/2019. 

 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 
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) 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 pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, 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 pubblicazione 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 italiana della variazione, 
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti 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 ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente variazione. 
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX20ADD304 (A pagamento).

    WELCOME PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Campobello, 1 - Pomezia (RM)

Partita IVA: 05328311005

      Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in com-
mercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
e s.m e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274    

     Medicinale: SULOTAM 0,4 mg capsule rigide a rilascio 
modificato 

 Codice confezione: 036953014 
 Codice Pratica N1B/2019/1554 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 

1234/2008: Variazione Tipo 
 IAin n. C.I.8.a: Introduzione di una Sintesi del Sistema 

di Farmacovigilanza in seguito al trasferimento di titolarità 
dell’AIC. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   sono mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi

  TX20ADD305 (A pagamento).

    SANOFI S.P.A.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di medicinali per uso umano. Modifica appor-
tata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Sanofi S.p.A. 
 Medicinale: SUPREFACT 1mg/ml soluzione iniettabile 
 Confezione: 1 flacone 1mg/ml - A.I.C. 025540016 
 Codice pratica: N1B/2019/1721 
 Tipologia di variazione: C.I.z. 
 Tipo di Modifica: Modifica degli stampati per adegua-

mento alla linea guida degli eccipienti e al formato QRD 
versione corrente. 

 Aggiornamento dell’indirizzo per la Segnalazione delle 
reazioni avverse sospette. 

 Correzione di un refuso nel testo dell’etichetta esterna 
relativamente alla composizione. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati (paragrafi 
2, 4.4, 4.8 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle 
Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate e la 
responsabilità si ritiene affidata all’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 Daniela Lecchi

  TX20ADD306 (A pagamento).

    GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE S.P.A.
  Partita IVA: 00867200156

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento n.1234/2008/CE    

     Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - 
Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI) 

 Medicinale: NEO CIBALGINA compresse 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-1-2020 Foglio delle inserzioni - n. 7

 Confezione e AIC: 12 compresse – AIC: 021332059 
 Codice Pratica N1B/2019/1631 
 Variazione tipo IB “unforseen” n. C.I.z - Modifica del 

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a seguito della 
raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/157165/2019. 

 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 sul Riassunto delle Caratte-
ristiche del Prodotto (paragrafi 4.6 e 5.3) relativamente alla 
confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affi-
data 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.   

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX20ADD307 (A pagamento).

    ETHYPHARM S.A.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Medicinale: TWICE 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 033484, in tutte le confezioni 

autorizzate. 
 Codice pratica: N1A/2019/1370 
 Modifica di tipo IAIN, categoria C.I.8.a): introduzione del 

Summary of the Pharmacovigilance System Master File del 
nuovo Titolare AIC. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD319 (A pagamento).

    ABC FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino

Partita IVA: 08028050014

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regola-
mento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274    

     Medicinale: LEVOFLOXACINA ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 040046 – in tutte le 

confezioni autorizzate 

 Codice pratica: N1B/2019/1628 
 Grouping of variations composta da 1 modifica di Tipo 

IA, categoria A.4: modifica dell’indirizzo del Titolare 
dell’ASMF; 1 modifica di Tipo IB, categoria B.I.a.2.a): 
modifica minore del percorso di sintesi del principio attivo; 
1 modifica di Tipo IAIN, categoria B.III.2.a).1: modifica 
delle specifiche del principio attivo al fine di uniformarsi alla 
monografia n. 2598 della Ph. Eur. 

 Medicinale: GIROLAC 
 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 038207015 – 20 mg/

ml gocce orali, soluzione- flacone 10 ml 
 Codice pratica: N1A/2019/1679 
 Modifica di Tipo IAIN categoria B.III.1.a)3: sostitu-

zione del fornitore di Ketorolac trometamol da Uquifa SA 
a Dr. Reddy’s Laboratories con CEP R1-CEP 2008-069-
Rev 02. 

 Medicinale: CETIRIZINA ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 037911 – in tutte le 

confezioni autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2019/1760 
 Variazione di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiorna-

mento del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM: 
R1-CEP 2000-081-Rev 07, da un produttore già approvato: 
Cipla Limited 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche dal giorno successivo alla pubblicazione 
in GU.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD320 (A pagamento).

    IDI FARMACEUTICI - S.R.L.
  Sede: via dei Castelli Romani n. 83/85 - Pomezia (RM)

Codice Fiscale: 07271001005

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legi-
slativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 
1284/2003/CE    

     Medicinale: BETA 21 
 Confezione e numero AIC: 021513027 – “0,5 mg/g 

unguento” – 1 tubo da 30 g 
 Codice pratica: N1B/2019/1620 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: N.1 varia-

zione di Tipo IB categoria B.II.d.1.c) consistente nell’ag-
giunta delle specifiche al rilascio per la determinazione delle 
impurezze note, non note e totali. 
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 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione in G.U.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD321 (A pagamento).

    ABC FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 

10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1B/2019/1630 
 Medicinale: ZAPROL 
 Confezioni: AIC n. 037665, in tutte le confezioni autorizzate 
 Tipologia variazione: Tipo IB, categoria A.2.b) 
 Modifica Apportata: Modifica nome del prodotto da 

ZAPROL a OMEPRAZOLO ABC 
 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 al titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio 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 Illustrativo e all’etichettatura. 

 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 modi-
fiche 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 legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI 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 AIC che intende avvalersi dell’uso complemen-
tare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione 
ad 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’etichettatura 
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD322 (A pagamento).

    AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, 
n. 274    

     Codice Pratica: C1B/2017/1818, C1B/2018/371, 
C1A/2019/2573 

 N. di Procedura Europea: PT/H/0703/001-003/IB/003, 
PT/H/0703/001-003/IB/005 e PT/H/0703/001-003/IA/008 

 Medicinale: VENLAFAXINA AUROBINDO 37,5mg, 
75mg e 150mg capsule rigide a rilascio prolungato (AIC 
n. 041691) 

 Confezioni: tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 Tipologia variazione: IB-C.I.2.a, IB- C.I.3.z e IAin-C.I.z 
 Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/474 del 

07/01/2020 
 Tipo di Modifica: modifica stampati 
  Modifica Apportata:  
 Aggiornamento RCP, FI ed Etichette in linea al medi-

cinale di riferimento; Aggiornamento RCP ed Etichette 
per implementare le conclusioni della procedura di wor-
ksharing n. SE/H/PSUR/0050/001; Aggiornamento RCP 
e FI a seguito della raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/265212/2019); Adeguamento all’attuale QRD tem-
plate, aggiornamento stampati alla nuova Linea guida sugli 
eccipienti e modifiche editoriali minori. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e dell’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 presente Comunicazione di 
notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al pre-
cedente 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 italiana della pre-
sente comunicazione, 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.   

  Un procuratore
Lorena Verza

  TX20ADD325 (A pagamento).
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    UPSA S.A.S.

      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 s.m.    

     Titolare AIC: UPSA S.A.S., 3 rue Joseph Monier 92500 - 
Rueil Malmaison, Francia, rappresentata in Italia da Bristol-
Myers Squibb S.r.l., Piazzale dell’Industria, 40-46 - Roma. 

 Specialità medicinale: NIFLAM 250 mg capsule rigide - 
30 capsule rigide – AIC: 022824015 

 Codice pratica: N1A/2019/1641 
 Variazione (B.III.1.a)2) tipo IA - Presentazione di un CEP 

aggiornato per il principio attivo Acido Niflumico per il pro-
duttore autorizzato EUTICAL S.A.S. (R1- CEP 2012-237-
Rev 00). 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il direttore scienze regolatorie
dott. Sandro Imbesi

  TX20ADD326 (A pagamento).

    AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274    

     Codice Pratica: C1B/2018/1435 e C1A/2018/2599 
 N. di Procedura Europea: PT/H/1419/001-004/IB/006 e 

PT/H/1419/001-004/IA/007 
 Medicinale: ROSUVASTATINA AUROBINDO 5 mg, 

10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film (AIC 
n. 044203) 

 Confezioni: tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 Tipologia variazione: IB-C.I.2.a; IAin-C.I.3.a 
 Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/138234 del 

10/12/2019 
 Tipo di Modifica: modifica stampati 
 Modifica Apportata: Allineamento del RCP e del 

FI in linea con il medicinale di riferimento e con 
PSUSA/00002664/201711; Adeguamento all’ultimo QRD 
template e modifiche editoriali minori. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 10 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglietto Illustrativo) 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. 

 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. Il 
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Lorena Verza

  TX20ADD328 (A pagamento).

    L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI 
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un 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: DEPALGOS 
  Confezioni e numeri di A.I.C.:  
 “5mg+325mg” compresse rivestite con film, 14 compresse 

– AIC 035313016 
 “5mg+325mg” compresse rivestite con film, 28 compresse 

– AIC 035313028 
 “5mg+325mg” compresse rivestite con film, 56 compresse 

– AIC 035313030 
 “10mg+325mg” compresse rivestite con film, 14 com-

presse – AIC 035313042 
 “10mg+325mg” compresse rivestite con film, 28 com-

presse – AIC 035313055 
 “10mg+325mg” compresse rivestite con film, 56 com-

presse – AIC 035313067 
 “20mg+325mg” compresse rivestite con film, 14 com-

presse – AIC 035313079 
 “20mg+325mg” compresse rivestite con film, 28 com-

presse – AIC 035313081 
 “20mg+325mg” compresse rivestite con film, 56 com-

presse – AIC 035313093 
 Titolare: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Eserci-

zio S.p.A. - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI) 
 Codice pratica: N1B/2019/1584 
 Tipologia variazione: Variazione di tipo IB 
  Modifiche apportate:  
 B.III.1.a.2: Presentazione di un Certificato di Idoneità alla 

Farmacopea Europea aggiornato per un fabbricante appro-
vato 
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 Da: R1-CEP- 2006-001-Rev 00; a: R1-CEP- 2006-001-
Rev 01 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli

  TX20ADD342 (A pagamento).

    ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE 
DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.
  Sede: via Salaria, 1240 - 00138 Roma

Codice Fiscale: 00399680586
Partita IVA: 00880641006

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012 UE 
e s.m.i.    

     Titolare AIC: Istituto Chimico Internazionale Dr. Giu-
seppe Rende S.r.l. 

  Ai sensi della determinazione AIFA 25 Agosto 2011, si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti varia-
zioni:  

  Medicinale CIPERUS nei seguenti dosaggi e confezioni:  
 “250 mg compresse rivestite con film” 10 compresse AIC 

n. 037913011 
 “500 mg compresse rivestite con film” 6 compresse AIC 

n. 037913023 
 “750 mg compresse rivestite con film” 12 compresse AIC 

n. 037913035 
 Codice Pratica: N1A/2019/1677 - Tipologia della varia-

zione: Modifica Tipo IAIN: C.I.3.a). Tipo di modifica: 
Modifica stampati. Aggiornamento degli stampati a seguito 
dell’aggiornamento delle sezioni di sicurezza per i farmaci a 
base di Ciprofloxacina per uso sistemico pubblicato a con-
clusione del CMDh meeting del 17-19/09/2019. 

 (PSUSA/00000775/201801; CMDh position in October 
2018) 

 Modifica apportata: è autorizzata la modifica richiesta con 
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.8 dell’RCP e corri-
spondenti 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 GU della varia-
zione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate agli RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data ai FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
della variazione in GU che i lotti prodotti entro 6 mesi dalla 
stessa data, che non riportino le modifiche autorizzate, pos-
sono 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 GU delle 
variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare i FI aggior-
nati 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 i 
FI aggiornati entro il medesimo termine. Decorrenza delle 
modifiche: dal giorno successivo alla data della sua pubbli-
cazione in GU.   

  L’amministratore unico
Alessandro Vox

  TX20ADD343 (A pagamento).

    RECKITT BENCKISER HEALTHCARE 
(ITALIA) S.P.A.

  Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.    

     Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via 
G. Spadolini, 7 – 20141 Milano. 

 Medicinale: BENACTIVDOL GOLA, AIC 043050 - tutte 
le confezioni autorizzate. 

 Codice Pratica: C1A/2019/3659 - NL/H/4455/001/
IA/011/G (NL/H/xxxx/IA/586/G) 

 Variazione tipo IAIN B.III.1.a.3: Nuovo certificato pre-
sentato da un nuovo fabbricante Sun Pharmaceutical Indu-
stries Limited, per il flurbiprofene versione R1-CEP 2003-
154-Rev 05. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modi-
fiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Laura Savarese

  TX20ADD354 (A pagamento).

    SF GROUP S.R.L.
  Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i.    

     Specialità medicinale: FINESTAR 
 Confezioni: 5 mg compresse rivestite con film, 15 com-

presse - AIC 038413011 
 Codice pratica: N1A/2019/1752 
 Tipologia di variazione: 3 variazioni B.III.1.a.2 – Tipo IA, 

1 variazione B.I.a.1.i – Tipo IA 
 Tipo di modifica: Aggiornamento CEP del fornitore Ster-

ling SpA (R1-CEP-2008-130-Rev01) ed aggiunta del sito di 
micronizzazione IMS Srl. 
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 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

  TX20ADD355 (A pagamento).

    DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano

Codice Fiscale: 00791570153

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Dompé farmaceutici S.p.A. 
 Medicinale: MEMAC 
 Confezioni: 5 mg compresse rivestite con film AIC 

042613012; 10 mg compresse rivestite con film AIC 
042613024 

 Codice pratica: C1A/2019/3280 
 Procedura EU: ES/H/0691/001-002/IA/018 
 Tipologia variazione e modifica apportata: variazione 

Tipo IAin B.II.b.2.c.1 - sostituzione di un fabbricante 
responsabile dell’importazione e del rilascio dei lotti 
Mawdley-Brooks and Company Limited con Macleods 
Pharma UK Limited - Wynyard Park House, Wynyard Ave-
nue, Wynyard, Billingham, United Kingdom TS22 5TB, 
United Kingdom. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Giuseppina Vicaretti

  TX20ADD359 (A pagamento).

    BAXTER S.P.A.
  Sede: piazzale dell’Industria, 20 - Roma

Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012    

     Codice pratica N1A/2019/1637 
 Variazione IA 
 Specialità Medicinale: TISSEEL AIC Nr 025243 
  Variazione IA:  
 Nr. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP per il principio attivo 

Eparina sodica del produttore già autorizzato OPOCRIN: 
Versione Nr R1-CEP 2002-006-Rev 08 

 lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Guia Carfagnini

  TX20ADD360 (A pagamento).

    BAXTER S.P.A.
  Sede: piazzale dell’Industria, 20 - Roma

Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
712/2012    

     Codice pratica N1B/2019/1517 
 Specialità Medicinali: PRIMENE AIC Nr 026905099-101 
 TPH AIC Nr 029189, 
  Variazione Grouping IB:  
  nr B.III.1 a)2 Sottomissione CEP aggiornato da fornitore 

già autorizzato EVONIK REXIM Pharmaceutical CO. LTD. 
per il seguente principio attivo:  

 Acido aspartico CEP Nr R1-CEP 2004-216 Rev 02 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU pos-

sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Guia Carfagnini

  TX20ADD361 (A pagamento).

    BAXTER S.P.A.
  Sede: piazzale dell’Industria 20 - Roma

Capitale sociale: € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
712/2012    

     Codice pratica N1B/2019/1543 
 Specialità Medicinali: FREAMINE III AIC Nr 022748038-

089-091-103, 
 PRIMENE AIC Nr 026905099-101, 
 TPH AIC Nr 029189, 
 ISOPURAMIN AIC Nr 020580193-205-217-229-231, 
 ISOREN AIC Nr 029358 ed 
 ISOSELECT AIC Nr 029362 
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  Variazione Grouping IB:  
  nr B.III.1 a)2 Sottomissione CEP aggiornato da forni-

tore già autorizzato SEKISUI MEDICAL CO. LTD. per il 
seguente principio attivo:  

 Metionina CEP Nr R1-CEP 1999-136 Rev 06 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU pos-

sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Guia Carfagnini

  TX20ADD362 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACOLOGICO 
MILANESE S.R.L.

  Sede legale: via Monterosso, 273 - 
21042 Caronno Pertusella (VA)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.    

     Codice Pratica: N1A/2019/1691 
 Medicinale: LITIO CARBONATO L.F.M. 300 mg com-

presse, 50 compresse AIC n. 030226017 
 Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese s.r.l. 
 Tipologia variazione: Modifica stampati, tipo IAin n. C.I.z. 
 Modifica Apportata: adeguamento stampati al nuovo testo 

adottato nella riunione del PRAC “reazione lichenoide” 
(EMA/PRAC/556447/2019 del 28/10/2019) 

 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 RCP e corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo) 
relativamente al medicinale sopra elencato e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   G.U.   della varia-
zione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche auto-
rizzate al RCP; 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 pubblicazione della varia-
zione in   G.U.   che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in   G.U.  , 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 pubbli-
cazione nella   G.U.   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. 

 Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione in G.U.   

  Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

  TX20ADD364 (A pagamento).

    PROCTER & GAMBLE S.R.L.
  Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 05858891004

      Modifiche secondarie dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Procter & Gamble S.r.l. 
 Specialità medicinale: VICKS SINEX ALOE 
 Codice pratica: N1B/2019/1606 
 Confezioni e numeri di AIC: 0.05% Spray nasale, solu-

zione flacone 15 ml AIC n. 023198029 
 Tipologia variazione: Grouping di var. di tipo IA e IB: 1 

var. tipo IB - B.II.b.1.e, aggiunta di Gross Gerau Germany 
quale sito di fabbricazione; Tipo IAin - B.II.b.1.a: aggiunta di 
Gross Gerau Germany quale sito di confezionamento secon-
dario; Tipo IAin - B.II.b.1.b: aggiunta di Gross Gerau quale 
sito di confezionamento primario; Tipo IAin B.II.b.2.c.2: 
aggiunta di Gross Gerau quale sito fabbricante responsa-
bile dell’importazione e/o rilascio dei lotti; 2 var. Tipo IA 
– B.II.d.2.a modifica della procedura di prova del prodotto 
finito: modifica del metodo analitico per la determinazione 
del benzalconio cloruro nel prodotto finito; B.II.d.2.a modi-
fica della procedura di prova del prodotto finito: modifica del 
metodo analitico per la determinazione delle sostanze cor-
relate nel prodotto finito. I lotti già prodotti possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata 
in etichetta   

  Un procuratore
Daniela Cappello

  TX20ADD365 (A pagamento).

    KONPHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Pietro della Valle,1 - 00193 Roma

Partita IVA: 08578171004

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un 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.    

     Medicinale: UROFOS 
 Numero A.I.C. e confezioni: 038556- in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice Pratica: N1A/2019/1687 
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 Single Variation: di Tipo IAIN, categoria C.I.8.a), con-
sistente nell’introduzione del nuovo PHARMACOVIGI-
LANCE SYSTEM MASTER FILE (PSMF) a seguito del 
Trasferimento della Titolarità dell’AIC per il prodotto URO-
FOS: dalla società S&R FARMACEUTICI SPA alla società 
KONPHARMA SRL. I lotti già prodotti alla data della pub-
blicazione in GU possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore unico
dott. Pasquale Mosca

  TX20ADD366 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 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    

     Codice Pratica: C1A/2019/3739 - Medicinale: BRI-
MOCOMB - Confezioni e Codice AIC: 044638 - Titolare 
AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: 
DK/H/2524/001/IA/008, IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: 
Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP 
e PIL in accordo alla procedura PSUSA/00002961/201811. 

 Codice Pratica: N1A/2019/1700 - Medicinale: LEVETI-
RACETAM DOC - Confezioni e Codice AIC: 041986 - Tito-
lare AIC: DOC Generici S.r.l. - Tipologia variazione: IAIN 
C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica 
Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alla Decisione 
Di Esecuzione Della Commissione Europea del 08.10.2019, 
riguardante l’esito dello PSUSA per levetiracetam. 

 Codice Pratica: C1A/2019/3637 - Medicinale: LEVETI-
RACETAM DOCgen - Confezioni e Codice AIC: 046222 - 
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: 
IT/H/0751/001/IA/002, IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: 
Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP 
e PIL in accordo alla procedura PSUSA/00001846/201811 e 
adeguamento al QRD template versione corrente. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del   PIL)   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

  TX20ADD367 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 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 

 Medicinale: ALENDRONATO DOC Generici - Con-
fezioni: tutte - Codice AIC: 037520 - Codice Pratica: 
N1B/2019/1617 

 Modifiche: Grouping variation: IB B.II.b.1.e, IAIN 
B.II.b.1.b, IAIN B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.2.c.2 Introduzione 
del sito produttivo Vamfarma S.r.l., Via Kennedy 5, 26833 
Comazzo (LO), Italia per la fase di produzione, confeziona-
mento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del 
prodotto finito. 

 Medicinale: BETAMETASONE DOC Generici - Con-
fezioni: tutte - Codice AIC: 042863 - Codice Pratica: 
N1A/2019/1721 

 Modifiche: Grouping variation: 2x IA B.II.b.4.a Aggiunta 
del batch size da 40 kg per il dosaggio da 0.5 mg e da 48 kg 
per il dosaggio da 1 mg. 

 Medicinale: CANDESARTAN DOC Generici - Confezioni: 
tutte - Codice AIC: 041341 - Procedura Europea numero: 
IT/H/0368/IB/015/G - Codice Pratica: C1B/2019/1664 

 Modifiche: Grouping variation: IB B.I.b.1.h Aggiunta dei 
parametri di specifica NDMA e NDEA e dei relativi limiti 
per il principio attivo, con i metodi di prova corrispondenti; 
IAIN C.I.11.a Introduzione di nuove condizioni relative all’ 
AIC in accordo alla procedura EMEA/H/A-31/1471 seguita 
dalla decisione della Commissione europea; IA B.III.1.a.2; 
IB B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: 
R0- CEP 2011-309-Rev 03 A: R1- CEP 2011-309-Rev 01. 

 Medicinale: CANTENSIO - Confezioni: tutte - Codice 
AIC: 044091 - Procedure Europee numero: IT/H/0553/001-
003/IB/005; IT/H/0553/IA/006/G - Codici Pratica: 
C1B/2019/2902; C1A/2019/3768 

 Modifica: IB A.2.b Modifica nella denominazione (di fan-
tasia) del medicinale per il prodotto autorizzato secondo la 
procedura nazionale Da: CANTENSIO A: AMLODIPINA E 
VALSARTAN DOC. 
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 Modifiche: Grouping variation: IA B.III.1.a.2 Aggior-
namento CEP del principio attivo amlodipina besilato DA: 
R1-CEP 2006-119-Rev 02 A: R1-CEP 2006-119-Rev 03; 
IAIN B.III.1.a.3 Aggiunta di un nuovo produttore del princi-
pio attivo amlodipina besilato con CEP: R0-CEP 2015-140-
Rev 01. 

 Medicinale: LERCANIDIPINA DOC Generici - Con-
fezioni: tutte - Codice AIC: 039233 - Procedura Europea 
numero: DK/H/1477/001-002/IB/021 - Codice Pratica: 
C1B/2019/2621 

 Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di vali-
dità del prodotto finito così come confezionato per la vendita 
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 24 mesi A: 36 mesi. 

 Medicinale: NIFEDIPINA DOC - Confezioni: tutte - 
Codice AIC: 036395 - Codice Pratica: N1B/2019/1571 

 Modifiche: Grouping variation: 4x IB B.II.b.5.c Rimo-
zione di tutti gli IPC non significativi nella produzione del 
prodotto finito per le fasi di “Spray-drying”, “Granulation”, 
“Blending” e “Tableting” ad eccezione del test “Assay” nella 
fase di “Tableting” per il dosaggio da 60 mg. 

 Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA DOC 
- Confezioni: tutte - Codice AIC: 045832 - Procedura 
Europea numero: IT/H/0640/IB/006/G - Codice Pratica: 
C1B/2019/2446 

 Modifiche: Grouping variation: IB B.I.b.1.h Aggiunta dei 
parametri di specifica NDMA e NDEA e dei relativi limiti 
per il principio attivo olmesartan medoxomil, con i metodi di 
prova corrispondenti; IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del 
principio attivo olmesartan medoxomil DA: R0-CEP 2012-
070-Rev 02 A: R1-CEP 2012-070-Rev 00; IA B.III.1.a.2 
Aggiornamento CEP del principio attivo amlodipina besilato 
DA: R1-CEP 2006-003-Rev 03 A: R1-CEP 2006-003-Rev 
04. 

 Medicinale: PRAVASTATINA DOC Generici - Con-
fezioni: tutte - Codice AIC: 037683 - Procedura Euro-
pea numero: NL/H/2520/001-003/IA/067- Codice Pratica: 
C1A/2019/3679 

 Modifica: IA B.II.e.5.b Eliminazione delle confezioni da 4, 
20, 50, 56, 98, 100, 200 compresse in blister PVC/PVAC/Al. 

 Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli 
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni 
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare 
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblica-
zione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; 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. 

 Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo 
alla data della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX20ADD368 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

      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.i.    

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: NIA/2019/1769 
 Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA INFIAM-

MAZIONE E DOLORE 
 Confezioni e n. AIC: 400 mg gran. per sol. orale, 12 

bustine AIC n. 040033019 
 Tipologia di variazione: Var. tipo IAin: C.I.3.a) 
 Modifica apportata: Modifica dell’RCP e del Foglio illu-

strativo a seguito delle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/501713/2019) in merito alla correlazione tra la 
“Postulosi acuta generalizzata (PEAG)” ed ibuprofene per 
via sistemica e aggiornamento dell’indirizzo del sito web per 
la segnalazione delle reazioni avverse. 

 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 (paragrafo 4.4 e 4.8 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
sezioni del Foglio Illustrativo), relativamente alle confe-
zioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifi-
che 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 Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   G.U.  , che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   G.U.  , che non riportino 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   G.U.   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. 

 Codice pratica: N1B/2019/1616 
 Specialità medicinale: CYCLOVIRAN LABIALE 
 Confezioni e n. AIC: 5% crema, tubo da 2 g - AIC 

n. 038902019 
 Tipologia variazione: IB upgraded: B.II.d.1.h) 
 Modifica apportata: Aggiornamento dei limiti di specifica 

del prodotto finito per i test microbiologici in linea con l’at-
tuale monografia di Ph. Eur. del prodotto finito. 

 Decorrenza della modifica: Gennaio 2019. I lotti già pro-
dotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Codice pratica: N1A/2019/1775 
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 Specialità medicinali: BRANIGEN/NICETILE/ZIBREN 
 Confezioni e n. AIC: 500 mg compresse gastroresistenti 

AIC n. 025368046; 025369048; 025367057. 
 308 mg/mL polvere per soluzione orale AIC n. 025368061; 

025369063; 025367069. 
 500 mg polvere per soluzione orale AIC n. 025368059; 

025369051; 025367044. 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping 3 Varia-

zioni tipo IA B.I.b.1.d), relativo all’eliminazione di un parame-
tro di Specifica non significativo dal Set di specifiche del prin-
cipio attivo “L-Acetilcarnitina HCl” (eliminazione del test dei 
“metalli pesanti” in accordo alla Q&A EMA di marzo 2017) 

 Decorrenza della modifica: Novembre 2018. I lotti già 
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX20ADD370 (A pagamento).

    ALLERGAN S.P.A.
  Sede: via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 00431030584

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
274/2007 e del Regolamento (CE)1234/2008 e s.m.    

     Specialità medicinale: COMBIGAN 
 Confezione e numero AIC: 2mg/ml + 5 mg/ml collirio, 

soluzione - (037083); 
 Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland; 
 Codice Pratica: C1B/2019/2556; 
 Procedura Europea: MRP n° DK/H/3023/001/IB/031 
 Tipo modifica: var. tipo IB (A.4) 
 Modifiche apportate: Modifica dell’indirizzo del produt-

tore Piramal Enterprises Limited (India) del principio attivo 
Brimonidina tartrato. I lotti già prodotti alla data di pubbli-
cazione in   G.U.   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Paola Berti

  TX20ADD373 (A pagamento).

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
      Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in 

commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012    

     Specialità Medicinale: NEO NEVRAL 
 Codice farmaco: A.I.C. 024665022 - “compresse” 10 cpr 
 Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A. 

 Codice Pratica: N1A/2019/1686 
 Tipologia variazione: C.I.z tipo IA 
 Tipologia di modifica: modifica stampati 
 Modifica apportata: modifica stampati (RCP e   FI)   al 

fine di implementare le raccomandazioni del PRAC in 
merito al segnale paracetamolo – Uso del paracetamolo 
in gravidanza e sviluppo neurologico infantile ed effetti 
sull’apparato urogenitale (EMA/PRAC/157165/2019 del 
12-15/03/2019). 

 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 4.6 
e 5.3 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 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 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, pos-
sono 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 nella   Gaz-
zetta 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 accessi-
bile 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.   

  Regulatory affairs director
dott.ssa Mariolina Bruno

  TX20ADD374 (A pagamento).
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    TOPRIDGE PHARMA 
(IRELAND) LTD

  Sede: 6-9 Trinity Street - Dublino, 2, Irlanda

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Titolare: TopRidge Pharma (Ireland) Ltd 
 Specialità Medicinale: DURONITRIN 60 mg compresse a 

rilascio prolungato 
 AIC: 026760 - Confezioni: tutte - Codice pratica: 

N1B/2019/1610 
 Grouping variation: Tipo IA n. A.7 – Eliminazione del 

sito di produzione del prodotto finito AstraZeneca AB 
(Svezia); Tipo IB n. B.II.b.1.e – Sostituzione del sito di 
produzione del prodotto finito AstraZeneca Pharmaceutical 
Co Ltd (Cina) con Laboratorios Alcalà Farma, S.L. (Spa-
gna); Tipo IA n. B.II.b.3.a – Modifica minore del processo 
di produzione del prodotto finito; Tipo IB n. B.II.b.5.z – 
Modifica degli in-process test utilizzati durante la produ-
zione del prodotto finito. 

 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. 

 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il responsabile affari regolatori
Shi Zhe

  TX20ADD377 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

      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.    

     Medicinale: NEO-LOTAN 
 Codice AIC: 029385034-022-010-046 
 Medicinale: NEO-LOTAN PLUS 
 Codice AIC: 032993 (tutte le confezioni) 
 Codice Pratica N1A/2019/1725 
 Variazione grouping: n. 2 Variazioni di Tipo IA, B.III.1.a.2) 

presentazione del Certificato di Conformità alla Farmacopea 
Europea aggiornato per la sostanza attiva losartan potassico 
(R1-CEP 2010-139-Rev 01), da parte del produttore autoriz-
zato Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Cina (data 
implementazione: 15.10.2019). 

 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 speciale
Daniela Rossi

  TX20ADD378 (A pagamento).

    LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO 
LISAPHARMA S.P.A.

  Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba
Partita IVA: 00232040139

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
come modificato dal Regolamento 712/2012    

      Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:  
 ARFEN 500 mg compresse – 30 compresse - AIC 

n. 032986046 – 
 ARFEN 400 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso im - 6 

fiale - 024635106 
 Codice Pratica N. N1A/2019/1766 
 Variazione Tipo IAIN C.I.z) Change(s) in the Summary of 

product Characteristics, Labelling or Package Leaflet inten-
ded to implement the outcome of a PRAC signal recommen-
dation: implementation of wording agreed by the competent 
authority that do not require any further assessment 

 Aggiornamento delle informazioni di sicurezza conte-
nute nei paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e pertinente sezione del 
FI attualmente approvati, in conformità a quanto riportato 
nell’estratto del documento “Raccomandazioni del PRAC in 
merito a segnali” - EMA/PRAC/501713/2019 

 È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stam-
pati (Paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustra-
tivo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità 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 pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione 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 pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana delle variazioni che i 
lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, 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 pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della presente variazione. Il Tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 
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 Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Delfrate

  TX20ADD379 (A pagamento).

    NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
  Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano

Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965

      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.    

     Medicinale: ALAPRIL 
 Codice AIC: 026837017-029 
 Medicinale: NALAPRES 
 Codice AIC: 027553015 
 Medicinale: PRINIVIL 
 Codice AIC: 026830012-024 
 Medicinale: PRINZIDE 
 Codice AIC: 027481011 
 Codice Pratica N1A/2019/1764 
 Variazione grouping: n. 4 Variazioni di Tipo IA, B.III.1.a.2) 

presentazione del Certificato di Conformità alla Farmacopea 
Europea aggiornato per la sostanza attiva lisinopril biidrato 
(R1-CEP 2003-064-Rev 04), da parte del produttore autoriz-
zato Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Cina (data 
implementazione: 04.12.2018). 

 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 speciale
Daniela Rossi

  TX20ADD386 (A pagamento).

    CONCESSIONI DEMANIALI

    ADSP DEL MAR IONIO

      Richiesta di rilascio di concessione 
demaniale marittima    

     Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio 
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli 
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità 
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio 
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP, 
della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di 
Taranto, l’Avviso relativo alla domanda dell’ 11.09.2019 
e successive integrazioni del 06.12.2019 e 16.12.2019 con 
la quale la Raccomar Associazione Agenti Raccomandatari 
Marittimi di Puglia “senza scopo di lucro” ha chiesto la con-
cessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., di un 
locale al piano terra della Palazzina Servizi “LOTTO 2” da 
adibire ad ufficio per lo svolgimento delle attività indicate 
nel relativo Statuto. 

 Ciò fino al 31.12.2023 e verso la corresponsione del 
canone demaniale annuo, con prestazione della cauzione ex 
art. 17 Reg. Cod. Nav. e quant’altro previsto dalla norma-
tiva vigente in materia e dal Regolamento dell’AdSP “Pro-
cedure amministrative in materia di demanio marittimo”. 

 Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osserva-
zioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal 16.01.2020 al 14.02.2020, 
con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà 
ulteriore corso alle pratiche inerenti la chiesta concessione. 
Tali domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati 
dall’art. 37 Cod. Nav.. 

 L’Avviso Pubblico completo è reperibile all’indirizzo: 
http://albopretorio.port.taranto.it..   

  Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

  TX20ADG334 (A pagamento).    

MARIA CASOLA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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