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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    AUTOMOBILE CLUB PESCARA
  Sede: via del Circuito n. 59 - 65121 Pescara (PE), Italia

Codice Fiscale: 00084550680
Partita IVA: 00084550680

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci ed indizione 
delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il qua-

driennio 2019-2023    

      In ossequio alle norme di “Statuto” e del “Regolamento 
recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referen-
dum” dell’Automobile Club Pescara, si rende noto che il Consi-
glio Direttivo dell’Ente, nella riunione del 14 gennaio 2019, ha:  

 - indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (di 
n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Colle-
gio Revisori dei Conti) per il quadriennio 2019-2023. 

  - dato mandato al Presidente per la convocazione dell’As-
semblea ordinaria dei Soci, di cui alla Delibera Presidenziale 
n. 253 del 14.01.2019, che si terrà il giorno 29 aprile 2019, 
alle ore 8,30, in prima convocazione, e, qualora non si rag-
giungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), per 
il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10,30, in seconda convoca-
zione (qualunque sia il numero dei votanti), presso la sede 
legale dell’Ente sita in Via del Circuito n. 59 – Pescara, con 
il seguente ordine del giorno:  

 1. approvazione del Bilancio d’esercizio dell’anno 2018; 
 2. elezione e nomina dei componenti del Consiglio Diret-

tivo (di cui uno appartenente alle categorie speciali) e due 
componenti del Collegio dei Revisori del Conti dell’Auto-
mobile Club Pescara per il quadriennio 2019/2023. 

 Le operazioni di voto verranno effettuate dalle ore 10.30 alle 
ore 14.30 presso l’unico seggio elettorale allestito dall’Automo-
bile Club Pescara nella propria sede sociale in Via del Circuito 
n. 59 - Pescara in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 
validamente costituita. Sono ammessi a votare tutti i Soci che 
risultino tali alla data del 14 gennaio 2019 e che lo siano anche 
alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il termine per la pre-
sentazione delle liste da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo 
uscente è fissato per il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 12.00 
nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 11 e 12 del già 
citato “Regolamento” e delle norme Statutarie vigenti. La Deli-
bera integrale adottata dal Consiglio Direttivo è esposta all’Albo 
Sociale dell’Ente e può esserne richiesta copia conforme previa 
istanza scritta. La stessa è pubblicata nel sito www.pescara.aci.
it – sezione “Pubblicità legale”. La presente pubblicazione è 
valida anche ai sensi dell’art. 46 dello Statuto.   

  Il presidente
Giampiero Sartorelli

  TX19AAA547 (A pagamento).

    PORTO DI CECINA S.P.A.
  Sede: via del Porticciolo - Cecina (LI)

Capitale sociale: Euro 3.882.647,16
Registro delle imprese: Livorno

Partita IVA: 01165680495

      Convocazione di assemblea straordinaria    

     I soci azionisti sono convocati in assemblea straordi-
naria per il giorno 09 febbraio 2019, ore 21,00, presso la 
sede sociale, e ove occorra, in seconda convocazione il 
giorno 10 febbraio 2019, ore 09,30, presso i locali del Cinema 
Tirreno in Cecina via Buozzi n.9, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno; 

 1) relazione del Presidente; 
 2) presentazione della proposta di acquisto di rami di 

azienda costituenti l’attività di costruzione e gestione del 
porto e degli altri rami collegati. Delibere relative; 

 3) in subordine alla mancata approvazione della proposta 
di cui al punto 2): proposta di aumento del capitale sociale a 
pagamento, in forma inscindibile, ai sensi dell’articolo 2441 
I^ comma C.C., da euro 3.882.647,16 a euro 31.061.177,28, 
mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di 
euro 5,16, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione 
al numero di azioni detenuto, da eseguirsi entro 30/04/2019, 
al prezzo di euro 5,16 per ogni azione sottoscritta. Delibere 
relative. 

 Si comunica che possono intervenire in assemblea i soci 
che abbiano depositato le azioni presso la sede legale entro 
cinque giorni da quello fissato per l’assemblea. 

 Cecina, 14/01/2019   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuliano Matteoli

  TX19AAA575 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA FRA I PESCATORI 
DI SCIACCA

  Sede: via Dogane n. 3/8 - 92019 Sciacca
Capitale sociale: sottoscritto € 336.719,21 di cui versati 110.076,51

Registro delle imprese: 00087610846
R.E.A.: AG 33046

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci    

      I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede 
sociale in Via Dogane 3 - Sciacca- il 09 Febbraio 2019 alle 
ore 09:30 in prima convocazione ed occorrendo il 10 Febbraio 
2019 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per discutere 
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1) Bilancio al 31.12.2018, relazione gestione e delibere 
consequenziali; 
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 2) Rinnovo cariche sociali; 
 3) Varie ed eventuali   

  dott. Randazzo Antonio Michele

  TX19AAA622 (A pagamento).

    RIALTO S.P.A.
  Sede sociale: via Clerici n. 342 - 20090 Bresso

Capitale sociale: Euro 20.250.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 05849840151

R.E.A.: 1041959
Codice Fiscale: 05849840151

Partita IVA: 05849840151

      Convocazione di assemblea    
      L’assemblea ordinaria dei soci della società è convo-

cata presso la sede sociale in prima convocazione, per il 
giorno 01/02/2019 alle ore 17 per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

 - Nomina cariche sociale e determinazione emolumenti; 
 - Delibere conseguenti e relative. 
 Eventuale seconda convocazione per il giorno 07/02/2019 

stesso luogo ed ora. 
 Possono intervenire all’assemblea, gli azionisti che, ai 

sensi di legge, abbiano depositato le loro azioni presso Banca 
Intesa SanPaolo S.p.A. Filiale di Sesto San Giovanni; Carige 
Filiale di Sesto San Giovanni Largo Lamarmora, 39 ang. Via 
Dante; Ubi Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Gallarate; 
Banca Popolare di Bari e presso le casse sociali.   

  L’amministratore delegato
Giancarlo Panizza

  TX19AAA623 (A pagamento).

    ASPEX  S.P.A.
  Sede legale: via Balzella, 41/D - Forlì (FC)

Capitale sociale: Euro 226.192,00 i.v.
Registro delle imprese: Forlì-Cesena

R.E.A.: n. 258558
Codice Fiscale: 02330250404 

Partita IVA: 02330250404

      Convocazione di assemblea    
     I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in 

Via A. Costa 33 a Forlì per il giorno 05.02.2019 alle ore 11.00 
per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 
 1. Richiesta di revoca Amministratore Unico da parte del 

socio Bacchin; 
 2. Eventuale Nomina nuovo Organo Amministrativo; 
 3. Determinazione dei compensi; 
 4. Varie ed eventuali.   

  L’amministratore unico
Dal Zuffo Paolo

  TX19AAA629 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    SC LOWY PI (ITALY) S.R.L.
      Società unipersonale  

  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. 35257.5    
  Sede legale: via Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04761910266

Codice Fiscale: 04761910266

      Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del 
combinato 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 Decreto Legislativo 1° set-
tembre 1993, n.385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) 
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, 

la “Normativa Privacy”).    

     SC Lowy PI (Italy) S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, 
in data 27 novembre 2018, ha stipulato con Penelope SPV 
S.r.l. (il “Cedente”) un contratto di cessione pro-soluto e 
in blocco di crediti ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il “Contratto 
di Cessione”), ai sensi dei quali, con effetti economici dal 
27 novembre 2018 ed effetti giuridici dal 4 gennaio 2019, 
il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso e pro-soluto, 
i crediti pecuniari in essere al 27 novembre 2018 di titola-
rità del Cedente nei confronti di Palazzo Bianca Cappello 
S.r.l. in Amministrazione Straordinaria e ammessi al passivo 
dell’Amministrazione Straordinaria derivanti da contratti di 
mutuo e relative garanzie (Rep. 6122 – Racc. 1882; Rep. 
128.106 - Racc. 20.349) e da contratto di conto corrente 
(n. 1000/00001555). 

 Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati 
altresì trasferiti a SC Lowy PI (Italy) S.r.l., senza bisogno 
di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’arti-
colo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993, richiamato dall’ar-
ticolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri diritti del Cedente 
derivanti dai crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse 
le garanzie ipotecarie, le altre 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. 

 Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini, per quanto 
occorrer possa, dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, 
il Cessionario renderà disponibile – fino alla loro estinzione 
– i dati indicativi dei Crediti e la conferma dell’avvenuta ces-
sione ai Debitori (come di seguito definiti) che ne faranno 
richiesta, sul sito internet: http://www.securitisation-services.
com/it/informativa-cessioni.php. 
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 Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori 
ceduti (il “Debitore”) e qualsiasi garante sono legittimati a 
pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai Cre-
diti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme 
era 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. 

 Securitisation Services S.p.A., una società per azioni uni-
personale con sede legale in Conegliano (Treviso), Via Vit-
torio Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., 
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 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 dire-
zione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Interna-
zionale S.p.A. (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessiona-
rio di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto del Contratto 
di Cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile 
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e 
al prospetto informativo 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 intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra i 
Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare 
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e 
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connesse ai Crediti, 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 fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al 
momento della stipulazione dei contratti 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 oltre che dal Cessionario anche da Secu-
ritisation Services S.p.A., società per azioni unipersonale, con 
sede legale in Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1 (il 
“Servicer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto 
del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incas-
sare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti 
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e 
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, 
del TUB, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comu-
nicazione 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. I Dati saranno con-
servati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire 
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli 
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
denti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del 
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 o 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 gli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la con-
sulenza 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 e 
(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal 
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti sog-
getti utilizzeranno 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 le 
predette finalità 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. 

 I Dati potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte 
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno 
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione 
Europea. In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spa-
zio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto 
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea 
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla norma-
tiva vigente in materia di protezione dei dati personali, quali 
ad esempio l’adozione di clausole standard approvate dalla 
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a 
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA Privacy Shield). 

 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 
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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 infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del 
Cessionario ovvero al Servicer, in qualità di Responsabile del 
trattamento designato dal Cessionario. 

 14 gennaio 2019   

  SC Lowy PI (Italy) S.r.l. società unipersonale - L’ammini-
stratore unico
Michel Lowy

  TX19AAB518 (A pagamento).

    BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
  Sede legale e direzione generale: piazza Salimbeni, 3 - 

53100 Siena
Capitale sociale: Euro 10.328.618.260,14 i.v
Registro delle imprese: Siena 00884060526

Codice Fiscale: 00884060526

  SIENA PMI 2015 S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano - Italia

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

09117240961
Codice Fiscale: 09117240961

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico 
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR) e relativa 
normativa nazionale applicabile    

      Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “Cessionario” 
o “BMPS”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in 

base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari indivi-
duabili “in blocco” concluso in data 10 dicembre 2018 con 
Siena PMI 2015 S.r.l. (il “Cedente”), con effetto in pari data, 
un portafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni 
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, deri-
vanti da contratti di mutuo fondiario e ipotecario stipulati 
con taluni debitori (i “Debitori”) che al 23 novembre 2018 
(incluso) rispondevano al seguente criterio:  

 la totalità dei crediti ceduti da BMPS ai sensi dell’av-
viso di cessione pubblicato da Siena PMI 2015 S.r.l. nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, parte II, del 
14 luglio 2015, numero 80, come rettificato dall’avviso di 
cessione pubblicato da Siena PMI 2015 S.r.l. nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, parte II, del 30 luglio 
2015, numero 87, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad 
essi accessorio, che non siano stati integralmente rimborsati 
al 23 novembre 2018 (incluso). 

 Pertanto, per effetto del suddetto contratto di cessione 
sono trasferiti a BMPS tutti i dati personali riferiti ai Debi-
tori, ai loro eventuali coobbligati e garanti, in quanto titolari 
dei rapporti giuridici acquisiti dalla Cedente. 

 Premesso ciò, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile comprensiva del 
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali “Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti” 
emanato il 18 gennaio 2007, BMPS in qualità di nuovo Tito-
lare del trattamento, fornisce ai Debitori, ai loro eventuali 
coobbligati e garanti, le seguenti informazioni concernenti il 
trattamento dei loro dati personali. 

 Fonte dei dati Personali 
 I dati personali (di seguito, i “Dati”) consistenti, a titolo 

esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice fiscale, 
numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elet-
tronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso la Cedente 
e successivamente trasferiti a BMPS. Tra i Dati oggetto di 
cessione non rientrano quelli appartenenti alle c.d. “categorie 
particolari di dati” (ex “dati sensibili”) come, ad esempio i 
dati personali relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, 
alle opinioni politiche e religiose, ecc. 

 Finalità del trattamento dei dati 
  I Dati sono trattati nell’ambito dell’attività della Cessio-

naria per:  
 (a) 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 di Controllo. Per tale finalità non è 
richiesto all’interessato il preventivo consenso al trattamento 
dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima 
il trattamento è la necessità di disporre di Dati per adempiere 
ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trat-
tamento; il conferimento dei dati, pertanto, è necessario; 

 (b) finalità strettamente connesse e strumentali alla 
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gestione dei rapporti instaurati con l’interessato, in partico-
lare per quanto concerne la gestione e il recupero dei cre-
diti acquisiti, nonché per l’esecuzione di operazioni e servizi 
richiesti. Per tale finalità non è richiesto il preventivo con-
senso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuri-
dica che ne legittima il trattamento è la necessità di eseguire 
un contratto o eseguire specifiche richieste dell’interessato; 
in tal caso il conferimento dei Dati non è obbligatorio ma 
un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, compor-
terebbe per BMPS l’impossibilità di effettuare le operazioni 
nonché fornire i servizi richiesti. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telema-
tici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riserva-
tezza. 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comu-
nicati o che possono venirne a conoscenza 

 BMPS può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche 
esteri (al riguardo, si veda il successivo paragrafo relativo al 
trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un preciso 
obbligo normativo che impone tale comunicazione. In altri 
casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto BMPS 
- nell’esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti - può 
avvalersi della collaborazione e dei servizi resi da società o 
soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a quelli effet-
tuati dalla medesima. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qua-
lità di Titolari o Responsabili esterni del trattamento, per 
finalità funzionali strettamente connesse e collegate a quelle 
sopra enunciate, ad esempio, a soggetti incaricati della 
gestione, riscossione o del recupero dei crediti, a fornitori 
di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immo-
biliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti, o sog-
getti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti. Inoltre, 
i Dati potranno essere comunicati a società che gestiscono 
banche dati (ad esempio, Crif, Experian Italia, ecc.) istituite 
per valutare il rischio creditizio e consultabili da molti sog-
getti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). Infine, 
possono venire a conoscenza dei Dati in qualità di persone 
autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del 
Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti 
alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento 
delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere 
e trattare i Dati: lavoratori dipendenti della Cessionaria o 
presso di essa distaccati; stagisti, collaboratori a progetto o 
in alternanza scuola/lavoro; dipendenti delle società nomi-
nate Responsabili. 

 Trasferimento all’estero dei dati 
 Per talune attività BMPS utilizza soggetti di fiducia - ope-

ranti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che 
svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica, 
organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei 

dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente 
normativa al capo V - Trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR 

 Tempo di conservazione dei dati 
 I Dati vengono conservati per il tempo strettamente neces-

sario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, 
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini 
eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conserva-
zione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario 
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare. 

 Diritti dell’interessato 
 In relazione ai trattamenti descritti al precedente paragrafo 

– Finalità del trattamento dei dati, sono riconosciuti all’inte-
ressato i diritti previsti agli artt. da 15 a 23 del GDPR, ovvero 
il diritto di accesso, di rettifica dei dati inesatti, di cancel-
lazione (c.d. diritto all’oblio), di limitazione, di portabilità, 
di opposizione ed, infine, di inviare un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali all’indirizzo di piazza di 
Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma (garante@gpdp.it; tele-
fono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785). 

 Per esercitare i diritti di cui sopra nonché per ottenere 
ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento dei dati 
personali, l’interessato può rivolgersi direttamente alla filiale 
presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta 
l’esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero 
al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 
53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.
it). Presso tale Funzione è disponibile l’elenco completo ed 
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla Banca, 
nonché degli altri soggetti terzi a cui sono comunicati i dati. 

 Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 
 Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. con sede a Siena, Piazza Salimbeni n. 3. 
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Pro-

tection Officer-DPO) è il Responsabile   pro tempore   della 
Funzione ICT Compliance, contattabile ai recapiti di posta 
certificata: responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.
mps.it; e mail ordinaria: responsabileprotezionedeidati@
mps.it, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni 
relative al trattamento dei propri dati personali e per l’eserci-
zio dei diritti previsti dal GDPR. 

 Milano, 9 gennaio 2019   

  Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. - Il responsabile 
area finanza,

tesoreria e capital management - Il procuratore

Aleardo Adotti

  TX19AAB521 (A pagamento).
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    SPV PROJECT 1713 S.R.L.
      Società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge 130”)  
  Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo di 

Cartolarizzazione presso Banca d’Italia al n. 35427.4    
  Sede legale: via Betteloni, 2 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 10135190964

Partita IVA: 10135190964

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 e dell’arti-
colo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico 

Bancario” o “T.U.B.”), e informativa ai sensi del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”), del Provvedi-

mento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali del 18 gennaio 2007 e del Regolamento UE n. 679/2016 
(il “GDPR”, e unitamente al Codice Privacy e al Provvedi-

mento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali del 18 gennaio 2007, la “Normativa Privacy”)    

     SPV PROJECT 1713 S.R.L. (di seguito “Spv Project 1713” 
o la “Cessionaria”), comunica che, nel contesto di un’opera-
zione di cartolarizzazione realizzata in data 27 febbraio 2018 
(l’“Operazione di Cartolarizzazione (Lotto I)”) realizzata 
mediante l’emissione da parte della stessa Spv Project 1713 
di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 
della Legge 130, in data 28 dicembre 2018, ha sottoscritto 
con BANCA CARIGE S.P.A. (di seguito “Banca Carige” 
o la “Cedente”), con sede legale in Genova, via Cassa di 
Risparmio 15, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03285880104, 
iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 13 del T.U.B. al n. 6175, e capogruppo 
del Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari 
ai sensi dell’articolo 64 del T.U.B. al n. 6175, un contratto di 
cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli arti-
coli 1, 4 e 7.1 commi 1 e 6 della Legge 130 e dell’art. 58 del 
T.U.B. (il “Contratto di Cessione”) ai sensi del quale la Ces-
sionaria ha acquistato, con efficacia giuridica ed economica a 
partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione, 
i crediti di titolarità della Cedente vantati alle ore 23.59 del 
27 dicembre 2018 nei confronti della società di cui alla P.Iva 
04860950288 (il “Debitore Ceduto”) derivanti da contratti di 
anticipazione e di apertura di credito in conto corrente e da 
cambiale agraria, sottoscritti in date comprese tra il 1° feb-
braio 2017 e il 28 febbraio 2018 (i “Crediti”). 

 La Cessionaria comunica inoltre che sul sito internet 
https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno 
resi disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei 
Crediti ceduti e la conferma dell’avvenuta cessione degli 
stessi al Debitore Ceduto che ne faccia richiesta. 

 Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono stati tra-
sferiti alla Cessionaria tutti gli interessi maturati e maturandi, 
gli eventuali privilegi e le eventuali 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. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 e 7.1 
della Legge 130 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 comunque esistenti a favore della Cedente 
conservano la loro validità e il loro grado a favore della Ces-
sionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. 

 Per effetto della Cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto 
è legittimato a pagare alla Cessionaria ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali 
il pagamento di tali somme era 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 al Debitore Ceduto. 

 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith 
Service S.p.A. in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (il “Ser-
vicer”) da parte di SPV PROJECT 1713 S.r.l.; (2) le modalità di 
nomina di volta in volta da parte di SPV PROJECT 1713 S.r.l. 
dei consulenti esterni, principalmente avvocati e/o dottori com-
mercialisti e/o società specializzate nel recupero dei crediti (i 
“Legali Esterni”) che saranno incaricati dello svolgimento delle 
attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione e 
il recupero dei Crediti e l’escussione dei debitori ceduti; non-
ché (3) l’informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati e (4) la nomina di Zenith Service S.p.A. 
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia 
agli avvisi di cessione già pubblicati da parte di SPV PROJECT 
1713 S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione e 
precisamente (a) Avviso di Cessione n. 1800005291 pubblicato 
in   Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 20 del 17/02/2018, contrasse-
gnata dal codice redazionale TX18AAB1534 e (b) Avviso di 
Cessione pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 71 del 
21 giugno 2018 n. 1800023077 contrassegnata dal codice reda-
zionale TX18AAB6788; (c) Avviso di Cessione pubblicato in 
  Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 119 del 11 ottobre 2018, contras-
segnata dal codice redazionale TX18AAB10164 (gli “Avvisi di 
Cessione”). 

 Milano, 15 gennaio 2018   

  SPV Project 1713 S.r.l. - L’amministratore unico
Giovanna Laganà

  TX19AAB523 (A pagamento).
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    EAGLE SPV S.R.L.
  Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 09883850969

Codice Fiscale: 09883850969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 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, corredato 

dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa azionale 

applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     La società Eagle SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società con sede 
legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD), comunica di aver 
acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto 
di Cessione”) concluso in data 21 dicembre 2018, con efficacia 
economica dal 30 giugno 2018, con MPS CAPITAL SERVICES 
BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. (una banca operante con la 
forma giuridica di una società per azioni, con sede legale in Firenze, 
Via L. Pancaldo n. 4, codice fiscale e numero d’iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Firenze n. 00816350482, capitale sociale Euro 
1.669.516.282,10 interamente versato, iscritta al n. 4770 all’Albo 
delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 
del Testo Unico Bancario) (il “Cedente”), un portafoglio di crediti 
pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti erogati in qual-
siasi forma tecnica e vantati verso debitori elencati nel Contratto 
di Cessione e sorti tra il dicembre 2007 e l’aprile 2011, qualificati 
come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). Ai sensi dell’arti-
colo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente 
e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet https://aqui-
leiacapital.com/legal/cessionedelta1.pdf, fino alla loro estinzione, i 
dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma della 
avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della 
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del D.lgs 
385/1993, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  , nei confronti dei debitori ceduti 
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice 
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque 
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché 
le trascrizioni nei 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 Ces-
sionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. 

 Aquileia Capital Services S.r.l. sarà incaricata da Eagle SPV S.r.l. 
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 rela-
tive garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento e responsa-
bile della verifica della conformità delle operazioni alla legge. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessio-
nedelta1.pdf ovvero rivolgersi a Aquileia Capital Services 
S.r.l. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. 

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

Crediti intervenuta in data 21 dicembre 2018 tra il Cedente 
e il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare autonomo 
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e 
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche 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 dal Cedente 
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 da Aquileia Capital Services S.r.l., con sede legale in 
Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD) (il “Servicer”) in qua-
lità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario 
stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recu-
perare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti 
dalla normativa italiana 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, regolamenti ed istruzioni applica-
bili 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 conser-
vati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire 
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli 
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
denti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del 
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 stret-
tamente collegata o strumentale alle indicate finalità del tratta-
mento 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 ammini-
strativi 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; e (iv) i soggetti incari-
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cati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i 
Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato 
degli stessi sarà disponibile 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, 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 intelli-
gibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) 
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle catego-
rie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che 
potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsa-
bili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 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 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 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 legit-
timi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché perti-
nenti 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 comuni-
cazione 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”), Eagle SPV S.r.l., 
ovvero per iscritto al Servicer in qualità di Responsabile del 
trattamento designato dal Cessionario. 

 Tavagnacco (UD), 14 gennaio 2019   

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

  TX19AAB525 (A pagamento).

    ASTREA 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    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10031420960

Codice Fiscale: 10031420960

      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), dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settem-
bre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 2016/679 (anche GDPR)    

     Astrea Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea   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 contratto 
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il 
Contratto di Cessione) concluso in data 14/01/2019 con 
Promedica Bioelectronics Srl (il Cedente), con effetto dal 
14/01/2019 (incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti 
vantati dal Cedente verso:  

 - IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, con sede legale 
in S.S. 113 C.Da Casazza – 98124 Messina (ME); P.IVA: 
02733700831 

 (il Debitore) 
 ivi incluse 
 tutte le somme pagabili dai Debitori (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). 

  I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti 
criteri:  

 1. Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura 
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua 
attività d’impresa a favore del proprio Debitore. 

 2. Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il 
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni 

 3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa 
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile). 

 4. Il Credito è esigibile in Italia. 
  5. Il rapporto negoziale fonte del Credito:  
 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 Debitore quale fornitore delle 
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedi-
mento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore; 

 iv. non prevede limiti alla cessione dei Crediti; 
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 v. è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono 
contestazione del Debitore al riguardo. 

 6. Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei ter-
mini convenzionali e di legge. 

 7. Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o 
atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere 
il pagamento dei Crediti. 

 8. Non esistono crediti del Debitore che possano estin-
guere per compensazione i Crediti. 

 9. Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delega-
zione, accollo. 

 10. Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quan-
titativi e qualitativi) convenuti con il Debitore. 

 11. Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel 
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa 
fattura). 

 12. Il Credito non è oggetto di diversi e precedenti con-
tratti di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con sog-
getti 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 Ser-
vicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi 
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, let-
tera (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 con-
trollo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’am-
ministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Cre-
diti. In forza di tale incarico, il Debitore Ceduto pagherà ad 
Astrea Due SPV S.r.l. sul conto corrente bancario avente 
IBAN IT74J0503401647000000028547, presso Banco BPM 
S.p.A., intestato ad Astrea Due SPV S.r.l. ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti. 

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

2016/679 (anche “GDPR”), Astrea Due SPV S.r.l. informa il 
Debitore Ceduto che la cessione dei Crediti oggetto del Con-
tratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato 
necessariamente la comunicazione ad Astrea Due SPV S.r.l. 
dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del 
Debitore Ceduto stesso (i “Dati Personali”). In virtù della 
predetta comunicazione, Astrea Due SPV S.r.l. 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 predetto Rego-
lamento 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 e al responsabile del trattamento, 
 si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pub-

blicato da Astrea Due SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale  , 
Parte II, n. 65 del 07/06/2018, avente codice redazionale 
TX18AAB6175. 

 Milano, 15 gennaio 2019   

  Astrea Due SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione

Antonio Caricato

  TX19AAB526 (A pagamento).

    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’arti-

colo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il 
“TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      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 cessione 
di crediti stipulato in data 05 Ottobre 2018 con Compass 
Banca S.p.A (precedentemente Compass 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, appar-
tenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei 
Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordina-
mento 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’articolo 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 stipulati da Compass con i propri clienti 
(di seguito, i “Contratti di Credito”) che alla data del 03 gen-
naio 2019 (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 ero-
gati 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; 
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 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; 

 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 03 gennaio 2018 e il 
28 novembre 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 venti-
quattro 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 15.473,30 e 29.477,56 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
00 e 10 (compresi); 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 ventiquat-
tro 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 10.926,44 e 27.880,45 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
00 e 10 (compresi); 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 cre-
dito 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 10.062,95 e 29.493,62 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
00 e 10 (compresi); oppure 

 contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del 
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque 
diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora dovuto 
è compreso tra euro 1.062,32 e 29.178,37 ed il cui codice con-
tratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e 10 (compresi) . 

 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 
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 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 Iniziale 
(inclusa); 

 4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da 
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente deno-
minazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali 
ulteriori 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 
Compass 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 o Prestiti LibeRata 
 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-
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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 
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 contrattuali, veri-
fiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rap-
porti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) non-
ché 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 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. 

 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 - in 
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra 
elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, 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 Car-
tolarizzazione, 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 potranno 

essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi 
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto 
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Com-
pass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscos-
sione dei crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsa-
bile 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. 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

 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 rivolgen-

dosi a Compass, con sede legale in Via Caldera, 21, 20153 
– 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, 07 gennaio 2019   

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

  TX19AAB527 (A pagamento).

    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’arti-

colo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il 
“TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.    

      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 13 Luglio 2015 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 03 gennaio 2019 (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 e domiciliati 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; 

 6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale 
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il 
rimborso del capitale; 

 7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano 
state integralmente e puntualmente pagate; 

 8) contratti di credito al consumo con almeno una rata sca-
duta; 

 9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale 
Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%. 

 10) contratti di credito al consumo il cui piano di ammor-
tamento non preveda più di 120 rate; 

 11) 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 9 agosto 2017 e il 
30 novembre 2018; 

 12) 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 perso-
nale” (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 4.926,87 e 
29.499,92, ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre 
comprese tra 41 e 70 e (compresi); 

 13) contratti di credito al consumo il cui piano di ammor-
tamento non sia stato modificato rispetto a quello originaria-
mente concordato, anche a seguito della novazione da parte 
di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa 
concessi. 
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  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) 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 con riferimento ai quali 
una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata 
pagata puntualmente; 

 2) 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; 

 3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di 
Compass o di altre società da questa controllate o a questa 
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario 
Mediobanca; 

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

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

 6) 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. . 

 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 ha comportato necessariamente il 
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la 
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è 
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di 
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Pro-
tezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale 
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del prov-

vedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante 
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa 
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e 
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti 
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli 
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito 
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordi-
naria attività del Titolare e secondo le finalità legate al per-
seguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obbli-
ghi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e 
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte 
della Società. 

 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. 

  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in 
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra 
elencate e le indicate ulteriori finalità:  

 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. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno 

essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi 
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle 
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, 
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e 
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile 
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti 
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del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di 
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere 
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al 
Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a cia-
scuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chie-
dere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità 
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione 
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati 
Personali medesimi. 

 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 Perso-
nali. 

 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, 07 gennaio 2019   

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

  TX19AAB528 (A pagamento).

    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’arti-

colo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il 
“TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      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, 
soggetta 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 cessione 
di crediti stipulato in data 08 Febbraio 2016 con Compass 
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 03 gennaio 2019 (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; 

 8) contratti di credito al consumo con almeno una rata sca-
duta; 

 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 3 febbraio 2014 e il 
30 novembre 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 venti-
quattro 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 26.379,17 e 29.389,81 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
11 e 30 e (compresi); 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 ventiquat-
tro 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 7.661,61 e 29.359,09 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
11 e 30 e (compresi); oppure 

 contratti di credito al consumo originati da Compass Banca 
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di 
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Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la 
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di cre-
dito 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 4.995,77 e 29.499,98 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
11 e 30 e (compresi); 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 2.383,34 e 29.470,16 ed il cui 
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 11 e 
30 e (compresi); 

 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 
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denomi-
nazione sociale di Compass S.p.A.) e 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); 

 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 ai quali, 
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 
Compass 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. 

 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 ha comportato necessariamente il 
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la 
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è 
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di 
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Pro-
tezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale 
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del prov-
vedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante 
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa 
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e 
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti 
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli 
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito 
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordi-
naria attività del Titolare e secondo le finalità legate al per-
seguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 
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 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obbli-
ghi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e 
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte 
della Società. 

 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. 

  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in 
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra 
elencate e le indicate ulteriori finalità:  

 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. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno 

essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi 
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle 
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, 
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e 
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile 
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti 
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di 
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere 
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al 
Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a cia-
scuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chie-
dere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 

dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità 
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione 
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati 
Personali medesimi. 

 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, 07 gennaio 2019   

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

  TX19AAB529 (A pagamento).

    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’arti-

colo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il 
“TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

      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 03 gennaio 2019 (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; 
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 2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati ero-
gati 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; 

 8) contratti di credito al consumo con almeno una rata sca-
duta; 

 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 20 giugno 2017 e il 
30 novembre 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 venti-
quattro 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 18.532,51 e 29.496,00 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
31 e 40 (compresi); 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 ventiquat-
tro 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 6.509,40 e 29.030,89 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
31 e 40 (compresi); 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 cre-
dito 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 5.679,09 e 29.496,63 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
31 e 40 (compresi); 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 2.219,27 e 29.400,72 ed il cui 
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 31 e 
40 (compresi) . 

 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 
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 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 Iniziale 
(inclusa); 

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

 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 ha comportato necessariamente il 
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la 
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è 
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di 
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Pro-
tezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale 
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del prov-
vedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante 
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa 
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e 
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti 
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli 
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito 
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordi-
naria attività del Titolare e secondo le finalità legate al per-
seguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 - 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 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obbli-
ghi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e 
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte 
della Società. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra 
elencate e le indicate ulteriori finalità:  

 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. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno 

essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi 
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle 
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, 
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e 
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile 
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti 
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di 
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere 
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al 
Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a cia-
scuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del 
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Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; 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 trat-
tamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi 
abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. 

 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, 07 gennaio 2019   

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

  TX19AAB530 (A pagamento).

    BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO 
CREDITO COOPERATIVO

  Sede legale: via Perlena 78 - 36030 Fara Vicentino (VI), 
Italia

Registro delle imprese: Vicenza 00232120246
R.E.A.: Vicenza 00232120246
Codice Fiscale: 00232120246

Partita IVA: 00232120246

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
come successivamente modificato e integrato (il “Testo 

Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trat-
tamento 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 (Relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali) (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gen-

naio 2007 (Congiuntamente, la “Normativa Privacy”)    

     Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Coopera-
tivo (la “Banca”) comunica che, in forza di un contratto di 
cessione di crediti pecuniari concluso in data 19 dicembre 
2018, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, ha 
acquistato pro soluto e in blocco da Credico Finance 8 S.r.l. 
(la “Società”), con efficacia economica dalle ore 23.59 del 
30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”), ogni 
e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in relazione 
ai, contratti di mutuo ipotecario commerciali e residenziali (i 
“Contratti di Mutuo”) che, alla Data di Efficacia Economica, 
soddisfi i seguenti criteri cumulativi 

 (i) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in Euro; 
 (ii) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla 

legge italiana; 

 (iii) crediti che sono stati ceduti dalla Banca alla Società ai 
sensi di un contratto di cessione stipulato in data 23 febbraio 
2009 nell’ambito della Cartolarizzazione, come da avviso di 
cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 26 feb-
braio 2009, parte II e iscritto nel registro delle imprese di 
Roma in data 23 febbraio 2009; 

 (collettivamente, i “Crediti Residui”). 
 I Crediti Residui includono a mero titolo esemplificativo, 

tutti i crediti per il rimborso del capitale (compresa la quota 
capitale delle rate scadute e non ancora pagate), per interessi 
(inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati e inte-
ressi maturandi, per commissioni, penali e altri pagamenti 
a titolo di estinzione anticipata, danni ed indennizzi e per il 
rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in 
relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei Con-
tratti di Mutuo. 

 Unitamente ai Crediti Residui sono stati altresì trasferiti 
alla Banca, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
salvo il presente avviso di cessione, le ipoteche ed a tutte le 
altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause 
di prelazione che assistono i Crediti Residui, ed a tutti gli 
altri accessori ad essi relativi (incluse le polizze assicurative), 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azioni 
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque 
accessori ai Crediti Residui ed al loro esercizio in confor-
mità alle previsioni dei Contratti di Mutuo e ad ogni legge 
applicabile. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 A seguito della cessione, la Banca è divenuta esclusiva 

titolare dei Crediti Residui e, di conseguenza, “Titolare” del 
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con 
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali 
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti, dei loro 
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”). 

 I dati personali dei Soggetti Interessati continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, 
la Banca tratterà i dati personali per finalità connesse e stru-
mentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di 
crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. 

 Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il 
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale oppo-
sizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecu-
zione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estin-
zione del debito residuo. In relazione alle indicate finalità, il 
trattamento dei dati personali avverrà mediante elaborazioni 
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manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, 
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati personali stessi. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non ver-
ranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono 
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle con-
vinzioni religiose dei Soggetti Interessati. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero crediti, la Banca comunicherà i dati personali per 
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a per-
sone, società, associazioni o studi professionali che prestano 
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società 
di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a 
società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per 
l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il 
controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo 
della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espan-
sione dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali 
soggetti è disponibile presso la sede della Banca, come sotto 
indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comu-
nicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso 
consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai 
sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’ori-
ginario trattamento effettuato presso la Banca. 

 Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti Inte-
ressati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra cui in 
particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto 
alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Inte-
ressati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR 
nei confronti del “Titolare” del trattamento. I diritti previsti 
agli articoli 15/22 del GDPR potranno essere esercitati anche 
mediante richiesta scritta al “Titolare”, Banca San Giorgio 
Quinto Valle Agno, via Perlena 78 – 36030 Fara Vicentino 
(VI) all’indirizzo e-mail: privacy@bancasangiorgio.it. 

 Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta 
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero 
per iscritto sempre all’indirizzo e-mail privacy@bancasan-
giorgio.it. 

 La Banca ha nominato il “responsabile della protezione 
dei dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) e per tutte 
le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per 
esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile con-
tattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@iccrea.bcc.it. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa 
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e 
Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca, in qualità di sog-
getto responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

 Fara Vicentino, 02/01/2019 
 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Sandini

  TX19AAB544 (A pagamento).

    SB CAPITAL S.R.L.
      Società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 

130/1999  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione 

di Banca d’Italia al n. 35445.6    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - Bologna (BO)
Registro delle imprese: Bologna 03653561203

Codice Fiscale: 03653561203
Partita IVA: 03653561203

      Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 
1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58 del Decreto 

Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) 
corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Prote-
zione dei dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gen-
naio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) ed 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, come di volta in volta 

modificato e/o integrato (il “GDPR”)    

     SB CAPITAL S.r.l., con sede legale in Bologna (BO), Via 
Guido Reni 2/2, capitale sociale di Euro 10.000,00, iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03653561203 
e nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto 
dalla Banca d’Italia con n. 35445.6 (“SB CAPITAL” o anche 
il “Cessionario”) comunica che, nell’ambito dell’operazione 
di cartolarizzazione realizzata da SB CAPITAL ai sensi della 
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (l’“Operazione 
di Cartolarizzazione”), ai sensi di un contratto di cessione, 
giusto atto a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di 
Napoli stipulato in data 4 maggio 2018 (il “Contratto di Ces-
sione”), ha acquistato pro soluto da ISTITUTO NINETTA 
ROSANO S.r.l. (il “Cedente”), in esecuzione del provvedi-
mento del Tribunale di Paola ed ai termini ed alle condizioni 
ivi specificate, i crediti vantati dal Cedente maturati e matu-
randi sugli importi in linea capitale dovuti dall’Azienda Sani-
taria Provinciale di Cosenza (il “Debitore Ceduto”) a fronte 
dell’erogazione di forniture e/o servizi sanitario-ospedalieri 
forniti dal Cedente per conto del Debitori Ceduto ovvero del 
Servizio Sanitario Nazionale (i “Crediti”). 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-
sferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto dell’ar-
ticolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, 
tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di 
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Cre-
diti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione 
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque 
accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sotto-
stanti. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l., 
con sede legale in Via Guido Reni 2/2, Bologna, codice fiscale 
e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 
03552151205, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari 
tenuto dalla banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del T.U. 
Bancario al n. 135 (“Summa Service”) affinché, in nome e 
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per conto di SB CAPITAL 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. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto 
è legittimato a pagare al Cessionario ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti e diritti ceduti. 

 Il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi successori potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: SB CAPITAL 
S.r.l., Via Guido Reni 2/2, CAP 40125 - Bologna – PEC: 
sbcapital@legalmail.it . 

 Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali e del GDPR (il Codice in materia di Prote-
zione dei dati Personali e il GDPR, congiuntamente, la “Nor-
mativa Privacy”) 

 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati, informiamo che 
a seguito delle cessioni, il Cessionario è divenuto esclusivo 
titolare dei Crediti e, di conseguenza, titolare del tratta-
mento (il “Titolare del Trattamento dei Dati Personali” o il 
“Titolare”) dei dati personali (i “Dati Personali”) relativi al 
Debitore Ceduto (l’“Interessato”), ai sensi delle disposizioni 
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del 
GDPR. 

 1. Finalità 
 SB CAPITAL S.r.l. informa che i Dati Personali saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, 
secondo le finalità legate al perseguimento del proprio 
oggetto sociale. 

 2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei 
dati 

 I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto 
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le 
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio uti-
lizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto 
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di 
minimizzazione del trattamento e limitazione della conser-
vazione. 

 3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e dif-
fusione dei dati personali 

 I Dati Personali potranno essere comunicati da SB CAPI-
TAL S.r.l., in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea e/o fuori 
dall’UE, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul 
Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzio-
nali al perseguimento delle finalità indicate, a soggetti, ove 
necessario, nominati Responsabili del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 28 del GDPR. 

  I summenzionati soggetti / categorie di soggetti potranno 
essere:  

 (a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del 
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire 
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli 
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di SB CAPI-

TAL S.r.l. per la consulenza da essi prestata; 
 (d) autorità di vigilanza di SB CAPITAL S.r.l. e del Cedente 

e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 
 (e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al porta-

foglio di Crediti ceduto; 
 (f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere 

ulteriormente ceduti da parte di SB CAPITAL S.r.l. 
 I Dati Personali potranno essere trasmessi, inoltre, da SB 

CAPITAL S.r.l. a Summa Service S.r.l. per le finalità con-
nesse alle attività delegate alle suddette società. 

 L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento nominati da SB CAPITAL S.r.l. è disponibile, 
su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto 
indicato ovvero una e-mail a: summa.service@legalmail.it . 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
 4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei 

dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto. 
 I dati raccolti e trattati da SB CAPITAL S.r.l. per assolvere 

le finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identifica-
tivi, patrimoniali e reddituali del Debitori Ceduti. 

 Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento 
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i sud-
detti dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto 
di Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale 
base giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto 
di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precon-
trattuali adottate su richiesta dello stesso nonché’ l’adempi-
mento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere   b)   e   c)  , 
del GDPR. 

 5. Diritti dell’Interessato 
 In relazione al trattamento dei dati, è facoltà dell’Interes-

sato esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 
del Regolamento Europeo 2016/679. 

 Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo 
sopra indicato oppure un’e-mail a: privacy-summa@legal-
mail.it . 

 6. Titolare e Responsabile del trattamento 
 Titolare del trattamento è SB CAPITAL S.r.l., con sede in 

Via Guido Reni, 2/2, CAP 40125 - Bologna. 
 Ogni contatto con il Titolare della protezione dei dati potrà 

avvenire inviando una comunicazione scritta all’indirizzo 
indicato oppure una e-mail a: privacy-summa@legalmail.it.   

  SB Capital S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli

  TX19AAB548 (A pagamento).
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    SIERRA SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04914090263
Codice Fiscale: 04914090263

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 

30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settem-

bre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’in-
formativa 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 – unitamente al GDPR la “Norma-

tiva privacy”)    

      La società Sierra SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica 
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Ban-
cario e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, in base a un contratto di cessione, un portafoglio di 
crediti pecuniari non-performing classificati a “sofferenza”, 
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, concluso in data 
28 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione”) con FINO 
1 Securitisation S.r.l., società a responsabilità limitata con 
unico socio costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizza-
zione, con sede legale a Milano, viale Brenta n. 18/B, capitale 
sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale 
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi numero 09966380967, iscritta al R.E.A. al n. 
MI-2124902 (il “Cedente”), con efficacia giuridica a decor-
rere dalla medesima data. Il portafoglio risulta composto 
da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e 
natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente, i “Cre-
diti”), comunque dovuti per legge o in base ai rapporti da 
cui essi originano, loro successive modifiche, integrazioni, 
con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o 
espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati 
dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purché detti 
Crediti, alla data del 2 novembre 2017, soddisfacessero tutti 
i seguenti criteri:  

 (1) sianoderivanti da contratti di finanziamento bancario di 
varia tipologia disciplinati dal diritto italiano; 

 (2) siano denominati in Euro; 
 (3) siano originati da rapporti classificati “in sofferenza”, 

nell’accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 
della Banca d’Italia, come successivamente modificata e 
integrata (Matrice dei Conti); 

 (4) in relazione ai quali ciascun debitore ceduto sia deca-
duto dal beneficio del termine ai sensi del relativo contratto 
di finanziamento, che è stato risolto; 

 (5) i cui debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti 
o domiciliate in Italia, o (ii) persone giuridiche aventi sede 
legale in Italia; 

 (6) di cui il Cedente si sia reso cessionario nell’ambito 
della cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da 
avviso di cessione pubblicato nella seguente   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana:   G.U.   Parte Seconda, n. 93 
dell’8 agosto 2017; 

 (7) siano individuati dagli NDG indicati nella lista 
“doBank” di cui al sito http://www.securitisation-services.
com/it/informativa-cessioni.php. A seguito di richiesta pre-
sentata dai singoli debitori presso: (i) la sede amministra-
tiva di doBank S.p.A. (attualmente sita in Verona, piazzetta 
Monte n. 1), ovvero (ii) la sede legale di Sierra SPV S.r.l. 
(attualmente sita in Conegliano, Via Alfieri n. 1), verrà data 
conferma dell’inclusione o esclusione nella lista. 

 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 58, 
comma 3 del Testo Unico Bancario, richiamato dall’articolo 4 
della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti del 
Cedente derivanti dai rapporti sottostanti i Crediti, ivi incluse 
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in 
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai Crediti. 

 Il Cessionario ha conferito l’incarico di servicer, ossia 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, dei Crediti a 
Securitisation Services S.p.A., una società per azioni uni-
personale con sede legale in Conegliano (Treviso), Via Vit-
torio Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., 
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 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 dire-
zione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Inter-
nazionale S.p.A. 

 A seguito della cessione, tutte le somme dovute in rela-
zione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario sul 
conto corrente IBAN IT12D0335101600005210749780, 
intestato a Sierra SPV S.r.l., e/o in conformità con le even-
tuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai 
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati. 

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

Crediti intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra il 
Cedente e il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare 
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e 
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
tiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti e ai rispet-
tivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (ove siano 
persone fisiche), ovvero alle persone fisiche che siano soci o 
che intrattengano rapporti di lavoro autonomo 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 sin-
dacati. 
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 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 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 Cessiona-
rio anche da Securitisation Services S.p.A., con sede legale 
in Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1 (il “Servi-
cer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto del 
Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incas-
sare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti 
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio 
e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza pruden-
ziale, del TUB, 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. I Dati saranno con-
servati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire 
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli 
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
denti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del 
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 o 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 gli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la con-
sulenza 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 e 
(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal 
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti sog-
getti utilizzeranno 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 
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 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 informa-
zione e per esercitare i predetti a Securitisation Services S.p.A., 
con sede legale in Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1, 
email: sierra.spv@finint.com, in qualità di Servicer e responsa-
bile del trattamento per conto di Sierra SPV S.r.l..   

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

Blade Management S.r.l.

La persona fisica designata - Alberto De Luca

  TX19AAB549 (A pagamento).

    NPL SECURITISATION EUROPE SPV S.R.L.
      Iscrizione al n. 35327.6 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    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 09686010969
Codice Fiscale: 09686010969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge 130), non-
ché informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)    

     NPL Securitisation Europe SPV S.r.l., società costituita ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 130, con sede legale in Milano, 
Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano n. 09686010969 (l’Emittente) 
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 COMUNICA 
  che, nell’ambito di una settima operazione di cartolariz-

zazione, posta in essere dall’Emittente in data 10 dicembre 
2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 
artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del D.lgs. 385/1993 
(T.U.B.), l’Emittente ha acquistato, a titolo oneroso e pro 
soluto, i crediti (i Crediti) individuati nel contratto stipu-
lato con J-Invest SPV S.r.l., in qualità di cedente, in data 
13 dicembre 2018, avente ad oggetto la cessione pro soluto di 
un portafoglio di crediti che soddisfano alla data del relativo 
contratto i seguenti criteri cumulativi:  

 - crediti denominati in Euro; 
 - crediti vantati da J-Invest SPV S.r.l. nei confronti di 

Sofim S.p.A. 
 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Emit-

tente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri diritti derivanti 
ai cedenti dai Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le 
altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli interessi matu-
rati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, 
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, 
inerente ai suddetti Crediti. 

 Zenith Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vit-
torio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 02200990980, iscritta all’Albo di cui 
all’art. 106 T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 
32590.2 (Zenith Service) è stata incaricata dall’Emittente 
affinché svolga il ruolo di soggetto incaricato della riscos-
sione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e respon-
sabile della verifica della conformità delle operazioni alla 
legge e al prospetto informativo ai sensi dell’art. 2, c. 3, l.   c)   
e c. 6  -bis  , della Legge 130, e quindi, tra l’altro, proceda, per 
conto dell’Emittente, alla riscossione delle somme dovute 
in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione dei 
Crediti. Zenith Service ha incaricato, a sua volta, la società 
J-Invest S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Castiglione 
8, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bolo-
gna n. 06110740963, affinché proceda, per conto dell’Emit-
tente e di Zenith Service, alla riscossione delle somme 
dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione 
dei Crediti. 

 A seguito della cessione, inoltre, l’Emittente è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), titolare autonomo del 
trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplifica-
tivo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, 
relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi eventuali garanti, 
successori ed aventi causa (i Dati), e con la presente intende 
fornire al debitore ceduto e ai relativi eventuali garanti alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. 

 I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere 
trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati rac-
colti al momento della stipulazione del contratto da cui originano 
i Crediti. I Dati potranno essere aggiornati tramite informazioni 
provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, 
dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerali). 
I Dati saranno trattati dall’Emittente e, in qualità di responsabili 
del trattamento, da Zenith Service da J-Invest S.p.A. per conto 

dell’Emittente al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e 
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previ-
sti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle 
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della 
Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comu-
nicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, 
regolamenti ed istruzioni applicabili all’Emittente 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 cor-
relate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informa-
tici dell’Emittente (in qualità di titolare del trattamento), di 
Zenith Service e/o di J-Invest S.p.A. (in qualità di responsa-
bili del trattamento) e altre società terze che saranno nomi-
nate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il 
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamen-
tari dettati in materia di conservazione documentale. I server 
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono 
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa 
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclu-
sivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata 
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, 
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di 
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revi-
sori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e ammini-
strativi dell’Emittente, per la consulenza da essi prestata, (iii) 
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applica-
bili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i 
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che 
verranno emessi dall’ Emittente per finanziare l’acquisto dei 
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione 
posta in essere ai sensi della Legge 130; e (v) i soggetti 
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministra-
tori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi 
dell’Emittente e degli altri soggetti sopra indicati potranno 
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autoriz-
zati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si 
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento 
dei Dati da parte dell’Emittente e/o dei soggetti a cui questa 
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo 
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è stret-
tamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale 
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario 
acquisire alcun consenso ulteriore da parte dell’Emittente per 
effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che 
non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del 
GDPR e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo a 
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Euro-
pea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle 
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente 
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o rego-
lamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e pro-
fessionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti 
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svol-
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gimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento 
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, 
i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno gene-
ralmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in 
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un 
adeguato livello di protezione dei dati personali. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da cia-
scun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esi-
stenza di dati personali che lo riguardano (anche se non 
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegi-
bile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare 
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comuni-
cati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o 
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
nere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni 
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate 
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) 
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati 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 personali 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 riguar-
dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al 
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di mate-
riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I 
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 21 del GDPR, presso la sede legale dell’Emittente. 

 Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta 
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero 
per iscritto a Zenith Service nella sua qualità di “Responsa-
bile” designato dall’ Emittente in relazione ai Crediti ai sensi 
dell’articolo 28 del GDPR. 

 Milano, 15 gennaio 2019   

  NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. - L’amministratore 
unico

Federico Mella

  TX19AAB550 (A pagamento).

    SIERRA SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04914090263
Codice Fiscale: 04914090263

      Avviso di cessioni di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo 
Unico Bancario”), unitamente all’informativa 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”)    

      La società Sierra SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di 
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Banca-
rio e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
in base a un contratto di cessione, un portafoglio di crediti 
pecuniari per forniture, individuabili in blocco ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario, concluso in data 21 dicembre 2018 (il “Contratto 
di Cessione Calzedonia”) con Calzedonia S.p.A., soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento da parte di Calze-
donia Holding S.p.A., con sede legale in Malcesine (VR), 
Via Portici Umberto Primo n. 5/3, codice fiscale e iscrizione 
al Registro delle Imprese di Verona n. 01037050422, partita 
IVA 02253210237 e REA n. 205310, capitale sociale pari a 
Euro 211.000.000,00 interamente versato (“Calzedonia”), 
con efficacia giuridica a decorrere dalla medesima data. Il 
portafoglio risulta composto da tutti i crediti per capitale, 
interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro acces-
sorio (collettivamente, i “Crediti Calzedonia”), comunque 
dovuti per legge o in base ai rapporti da cui essi originano, 
loro successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione 
relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con 
ogni garanzia di qualunque tipo, vantati da Calzedonia nei 
confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti Calze-
donia, alla data del 7 dicembre 2018, soddisfacessero tutti i 
seguenti criteri:  

 (1) siano derivanti da contratti di fornitura; 
 (2) in relazione ai quali i debitori non abbiano rispettato i 

termini di pagamento contrattualmente previsti; 
 (3) i cui debitori siano residenti o abbiano sede in Italia; 
 (4) siano individuati nella lista di cui al sito http://www.

securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php ed 
elencati nell’ammissione al passivo del fallimento GIPI 
DISTRIBUZIONI SAS DI FABRIZIO GALLESIO E C, Tri-
bunale di Pistoia n. 9/16 R.F del 9 febbraio 2016. A seguito di 
richiesta presentata presso la sede legale di Sierra SPV S.r.l. 
(attualmente sita in Conegliano, Via Alfieri n. 1), verrà data 
conferma dell’inclusione o esclusione nella lista. 
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  Il Cessionario comunica altresì di aver acquistato pro soluto, 
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario e degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione, in base a un contratto di cessione, 
un portafoglio di crediti pecuniari non-performing classificati a 
“sofferenza”, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartola-
rizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, concluso 
in data 28 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione Raphael” 
e, unitamente al Contratto di Cessione Calzedonia, i “Contratti 
di Cessione”) con Raphael SPV S.r.l., società a responsabilità 
limitata unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. 
Alfieri, n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 
di Treviso-Belluno numero 04771600261, veicolo di cartolariz-
zazione costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, 
iscritta al n. 35233.6 dell’elenco dei veicoli per la cartolarizza-
zione tenuto da Banca d’Italia in virtù del provvedimento del 
medesimo istituto del 7 giugno 2017 (“Raphael” e, unitamente 
a Calzedonia, i “Cedenti”), con efficacia giuridica a decorrere 
dalla medesima data, il portafoglio composto da tutti i crediti per 
capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro 
accessorio (collettivamente, i “Crediti Raphael” e, unitamente ai 
Crediti Calzedonia, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in 
base ai rapporti da cui essi originano, loro successive modifiche, 
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di 
accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, 
vantati da Raphael nei confronti dei relativi obbligati, purché 
detti Crediti Raphael, alla data del 7 dicembre 2018, soddisfa-
cessero tutti i seguenti criteri:  

 (1) derivino da linee di credito concesse a Nuove Idee 
S.r.l.; 

 (2) siano sorti tra il 2007 e il 2009; 
 (3) di cui Raphael si sia reso cessionario nell’ambito della 

cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da avviso 
di cessione pubblicato nella seguente   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana:   G.U.   Parte Seconda, n. 147 del 
22 dicembre 2015; 

 (4) in relazione ai quali i debitori dei Crediti siano deca-
duti dal beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di 
finanziamento; 

 (5) i cui debitori abbiano dichiarato alla data di sottoscri-
zione del relativo contratto di finanziamento originario di 
essere residenti o di avere sede legale in Italia; 

 (6) i cui debitori, alla data del 7 dicembre 2018, risultino 
classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale 
dei Rischi di Banca d’Italia; 

 (7) individuati dal numero di NDG 19314515 indicato 
nella lista “Raphael” di cui all’avviso di cessione pubblicato 
nella seguente   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: 
  G.U.   Parte Seconda, n. 147 del 22 dicembre 2015. 

 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 58, 
comma 3 del Testo Unico Bancario, richiamato dall’articolo 4 
della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti dei 
Cedenti derivanti dai rapporti sottostanti i Crediti, ivi incluse 
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in 
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai Crediti. 

 Il Cessionario ha conferito l’incarico di servicer, ossia 
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, ivi inclusi 
dei Crediti, a Securitisation Services S.p.A., una società per 
azioni unipersonale con sede legale in Conegliano (Treviso), 
Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 
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, sot-
toposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finan-
ziaria Internazionale S.p.A. 

 A seguito delle cessioni, tutte le somme dovute in rela-
zione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario sul 
conto corrente IBAN IT12D0335101600005210749780, 
intestato a Sierra SPV S.r.l., e/o in conformità con le even-
tuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai 
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù delle cessioni pro soluto e a titolo oneroso dei Cre-

diti intervenute in virtù dei Contratti di Cessione tra i Cedenti 
e il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare del trat-
tamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddi-
tuali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi 
eventuali garanti, successori ed aventi causa (ove siano per-
sone fisiche), ovvero alle persone fisiche che siano soci o 
che intrattengano rapporti di lavoro autonomo 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 sin-
dacati. 

 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 Cessiona-
rio anche da Securitisation Services S.p.A., con sede legale 
in Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1 (il “Servi-
cer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto del 
Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incas-
sare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti 
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio 
e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza pruden-
ziale, del TUB, 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. 



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

 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. I Dati saranno con-
servati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire 
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli 
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
denti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del 
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 o 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 gli altri consulenti 
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la con-
sulenza 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 e 
(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal 
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti sog-
getti utilizzeranno 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 
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 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 infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, a Securitisation Ser-
vices S.p.A., con sede legale in Conegliano (Treviso), Via 
Vittorio Alfieri n. 1, email: sierra.spv@finint.com, in qualità 
di Servicer e responsabile del trattamento per conto di Sierra 
SPV S.r.l..   

  Sierra SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
La persona fisica designata - Alberto De Luca

  TX19AAB551 (A pagamento).

    SUNRISE SPV 30 S.R.L.
  Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizza-
zione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legisla-

tivo n. 385 del 1 settembre 1993 (in seguito, il “Testo Unico 
Bancario”)    

     Sunrise SPV 30 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica 
che in data 11 Gennaio 2019 Agos Ducato S.p.A. (in seguito, 
“Agos”) ha esercitato l’opzione per la cessione pro soluto 
alla Società, con effetto dal 11 Gennaio 2019 (la “Data di 
Cessione”) di tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti 
da contratti di credito al consumo stipulati da Agos con i pro-
pri clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) che avevano 
le seguenti caratteristiche alla data del 31 Dicembre 2018 (la 
“Data di Valutazione”) o alla diversa data indicata nel rela-
tivo criterio 

 (i) i Crediti sono denominati in Euro; 
 (ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge 

italiana; 
 (iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di 

Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro; 
 (iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e 

la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento; 
 (v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i paga-

menti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite 
Addebito Diretto o Bollettino Postale; 

 (vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad 
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato, 
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato 
consegnato dal relativo fornitore; 

 (vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con 
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos; 

 (viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati 
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risul-
tavano residenti in Italia al momento della stipulazione; 
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 (ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati 
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito 
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza 
vincolo di destinazione; 

 (x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di 
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun 
anno solare; 

 (xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione 
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di 
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno 
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del rela-
tivo Contratto di Credito; 

 (xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la pre-
stazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei 
crediti da essi derivanti; 

 (xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati diret-
tamente da Agos; 

 (xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di 
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammor-
tamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della 
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il 
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data 
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo 
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate; 

 (xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con 
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza; 

 (xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i rela-
tivi Debitori non sono inadempienti con riferimento al paga-
mento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un 
ammontare superiore a 50 Euro; 

 (xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’ero-
gazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione 
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxi-
rata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del rela-
tivo Piano di Ammortamento; 

 (xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la 
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle 
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento; 

 (xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impa-
gata dal relativo Debitore; 

 (xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà 
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque) 
occasioni; 

 (xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati 
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanzia-
mento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con 
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con 
almeno due rate scadute e impagate; 

 (xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo 
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00; 

 (xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito 
garantiti dalla (o che comunque prevedano   la)   cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano 
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o 
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) con-
tratti di leasing o locazione finanziaria; 

 (xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipu-
lati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa; 

  (xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti 
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presen-
tino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore 
ai seguenti:  

 (a) 0,00000 % con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per 
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o 
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo 
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non 
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione 
da diporto, che, in ciascun caso, non siano stati ancora imma-
tricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai 
relativi fornitori); 

 (b) 7,07897 % con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per 
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o 
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo 
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non 
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione 
da diporto, diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 
(a)); 

 (c) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli 
elettrodomestici); 

 (d) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli 
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e 

 (xxvi) per quanto attiene ai Crediti che sorgono da Con-
tratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti 
personali senza vincolo di destinazione, presentino contem-
poraneamente (a) un importo massimo finanziato pari a Euro 
70.000,00 e (b) un tasso annuo effettivo globale (TAEG) 
uguale o superiore a 9,62188%; 

 (xxvii) (iii) i relativi Contratti di Credito rechino un 
“numero di pratica” la cui penultima cifra è uguale 0 (zero). 

  Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che al 
31 Dicembre 2018, ancorché rispondenti ai criteri che prece-
dono, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:  

   A)   in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore 
ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota 
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per 
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e 
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015; 

   B)   i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con 
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano 
residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 
2017 elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 480 
dell’8 settembre 2017, i cui immobili siti nei predetti comuni 
siano stati distrutti o danneggiati e che comprovino il danno 
subito e il nesso di causalità col sisma, conformemente a 
quanto disposto nella citata norma, ed in relazione ai quali 
Agos abbia concesso la moratoria; 

   C)   i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con 
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, 
erano residenti nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi 
metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 
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elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile nr. 482 del 
20/09/2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano stati 
distrutti o danneggiati e che comprovino il danno subito e il 
nesso di causalità con l’evento meteorologico eccezionale, 
conformemente a quanto disposto nella citata norma, ed in 
relazione ai quali Agos abbia concesso la moratoria; 

   D)   i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per 
l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al 
precedente paragrafo (xxv), lettere (a), (b), (c) e (d). 

 I requisiti di esclusione di cui alle lettera   A)  ,   B)   e   C)   ope-
reranno laddove il cliente abbia dato comunicazione ad Agos, 
entro la data di valutazione, circa la sussistenza di uno degli 
stessi ed a far data dalla stessa. 

  I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:  
 (a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione; 
 (b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi 

di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione; 
 (c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Ces-

sione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicura-
tivi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione 
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, inden-
nizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in 
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso 
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e 
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al 
recupero dei predetti crediti. 

 Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite 
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di 
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli 
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro 
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed ecce-
zione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori 
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità 
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri 
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge appli-
cabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma 
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei 
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito. 

 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 Agos in relazione ai Contratti di Cre-
dito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del 
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annota-
zione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario (così come successivamente modificato e 
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Carto-
larizzazione dei Crediti. 

 La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della Legge 
sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme 
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno 
a pagare a Agos 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 Agos. 

 La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il 
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la 
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è 
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di 
cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di 
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve 
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del 
provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), 
recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’in-
formativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco 
di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e 
per conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti 
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli 
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito 
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordi-
naria attività del Titolare e secondo le finalità legate al per-
seguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obbli-
ghi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e 
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte 
della Società. 

 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. 

  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in 
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra 
elencate e le indicate ulteriori finalità:  

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

 (b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; 
 (c) emissione di titoli da parte della Società; 
 (d) consulenza prestata in merito alla gestione della 

Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali 
ed amministrativi; 

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

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

 (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
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 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno 
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi 
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto 
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Agos, 
operando 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 incaricati del trattamento – nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti 
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di 
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere 
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al 
Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 La Società informa, infine, che la legge attribuisce a 
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’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. 

 I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi 
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7, Milano, nella sua 
qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali. 

 I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli 
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, presso la 
relativa sede sociale.   

  Sunrise SPV 30 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile

  TX19AAB552 (A pagamento).

    SUNRISE SPV 40 S.R.L.
  Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano

Codice Fiscale: 10336950968
Partita IVA: 10336950968

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 

1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei 
Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 

1 settembre 1993 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)    

      Sunrise SPV 40 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica 
che in data 14 Gennaio 2019 Agos Ducato S.p.A. (in seguito, 
“Agos”) ha esercitato l’opzione per la cessione pro soluto 
alla Società, con effetto dal 14 Gennaio 2019 (la “Data di 
Cessione”) tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da 

contratti di credito al consumo stipulati da Agos con i propri 
clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) che alla data del 
31 Dicembre 2018 avevano le seguenti caratteristiche:  

 (i) i Crediti sono denominati in Euro; 
 (ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge 

italiana; 
 (iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di 

Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro; 
 (iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e 

la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento; 
 (v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i paga-

menti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite 
Addebito Diretto o Bollettino Postale; 

 (vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad 
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato, 
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato 
consegnato dal relativo fornitore; 

 (vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con 
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos; 

 (viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati 
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risul-
tavano residenti in Italia al momento della stipulazione; 

 (ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati 
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito 
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza 
vincolo di destinazione; 

 (x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di 
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun 
anno solare; 

 (xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione 
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di 
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno 
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del rela-
tivo Contratto di Credito; 

 (xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la pre-
stazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei 
crediti da essi derivanti; 

 (xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati diret-
tamente da Agos; 

 (xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di 
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammor-
tamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della 
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il 
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data 
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo 
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate; 

 (xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con 
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza; 

 (xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i rela-
tivi Debitori non sono inadempienti con riferimento al paga-
mento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un 
ammontare superiore a 50 Euro; 

 (xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’ero-
gazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione 
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxi-
rata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del rela-
tivo Piano di Ammortamento; 
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 (xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la 
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle 
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento; 

 (xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impa-
gata dal relativo Debitore; 

 (xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà 
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque) 
occasioni; 

 (xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati 
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanzia-
mento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con 
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con 
almeno due rate scadute e impagate; 

 (xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo 
massimo finanziato pari a Euro 70.000; 

 (xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito 
garantiti dalla (o che comunque prevedano   la)   cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano 
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o 
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) con-
tratti di leasing o locazione finanziaria; 

 (xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipu-
lati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa; 

  (xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti 
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presen-
tino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore 
ai seguenti:  

 (a) 0,00000 % con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per 
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o 
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo 
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non 
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione 
da diporto, che, in ciascun caso, non siano stati ancora imma-
tricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai 
relativi fornitori); 

 (b) 6,98943 % con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per 
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o 
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo 
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non 
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione 
da diporto, diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 
(a)); 

 (c) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli 
elettrodomestici); 

 (d) 0,00000 % con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli 
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); 

 (xxvi) per quanto attiene ai Crediti che sorgono da Con-
tratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti 
personali senza vincolo di destinazione, presentino contem-
poraneamente (a) un importo massimo finanziato pari a Euro 
70.000 e (b) un tasso annuo effettivo globale (TAEG) uguale 
o superiore a 8,66129 %; e 

 (xxvii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito rechino 
un “numero di pratica” la cui penultima cifra è uguale a 1 (uno). 

  Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che alla 
data del 31 Dicembre 2019, ancorché rispondenti ai criteri 
che precedono, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:  

 (i) in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore 
ha aderito, successivamente alla stipula del Contratto di Cre-
dito, ad una polizza assicurativa collettiva stipulata da Agos 
con conseguente modifica dell’importo delle Rate del finan-
ziamento; 

 (ii) in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore 
ha aderito contestualmente o successivamente ad una polizza 
assicurativa con pagamento del premio non finanziato ma 
addebitato in parti uguali sulle Rate del finanziamento; 

 (iii) in relazione ai relativi Contratto di Credito, il debi-
tore ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota 
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per 
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e 
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015 (come 
prorogato in data 21 novembre 2017); e 

 (iv) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con 
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos alla 
data di conclusione del relativo Contratto di Credito o comun-
que entro il 30 aprile 2018, erano residenti nei comuni colpiti 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 elencati nel decreto 
legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e dai sismi successivi elen-
cati nell’ordinanza del 15 novembre 2016 del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori 
interessati dai sismi o comunque con Debitori i cui immobili 
siti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria siano 
stati distrutti o danneggiati a causa di tali eventi sismici e che 
abbiano ottenuto da Agos, entro il 30 aprile 2018, la sospen-
sione delle rate del relativo Contratto di Credito dopo aver 
comprovato il danno subito e il nesso di causalità col sisma, 
conformemente a quanto disposto nelle citate norme. 

  I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:  
 (a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione; 
 (b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi 

di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione; 
 (c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Ces-

sione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicura-
tivi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione 
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, inden-
nizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in 
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso 
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e 
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al 
recupero dei predetti crediti. 

 Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite 
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di 
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli 
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro 
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed ecce-
zione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori 
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità 
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri 
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge appli-
cabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma 
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei 
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito. 
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 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 Agos in relazione ai Contratti di Cre-
dito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del 
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annota-
zione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario (così come successivamente modificato e 
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Carto-
larizzazione dei Crediti. 

 La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo 
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della 
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recu-
pero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori 
ceduti continueranno a pagare a Agos ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti 
di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori infor-
mazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti 
dalla Società e/o da Agos. 

 La cessione dei Crediti da parte di Agos alla Società, ai sensi 
e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente 
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione 
a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento 
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 rispettivi garanti, nonché 
dei reciproci successori e aventi causa –contenuti, tra l’altro, nei 
documenti, banche dati e nelle evidenze informatiche connessi 
ai Crediti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qua-
lità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire 
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori ed 
aventi causa (congiuntamente, 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 assolve tale obbligo mediante la presente pubbli-
cazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedi-
mento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere 
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 contrattuali, veri-
fiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rap-
porti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) non-
ché 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 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. 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 giudi-
zio, 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”):  

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

 (b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; 
 (c) emissione di titoli da parte della Società e colloca-

mento dei medesimi; 
 (d) consulenza prestata in merito alla gestione della 

Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali 
ed amministrativi; 

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

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

 (g) 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 prestano 

attività di assistenza o consulenza ad Agos 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 Car-
tolarizzazione, 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 Perso-

nali potranno essere comunicati o messi a disposizione, uti-
lizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi titolari 
del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle dispo-
sizioni del Normativa Privacy, ovvero in qualità di responsa-
bili del trattamento. In particolare, Agos, operando in qualità 
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, trat-
terà 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 
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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 tratta-
mento 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 

ad Agos, con sede legale in Via Bernina n. 7, 20158 Milano, 
nella sua qualità di responsabile del trattamento dei Dati Per-
sonali. 

 I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli 
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, presso la 
relativa sede sociale.   

  Sunrise SPV 40 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile

  TX19AAB553 (A pagamento).

    GUBER BANCA S.P.A.
  Sede legale: via Corfù, 102 - 25124 Brescia

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e infor-
mativa ai sensi del Regolamento GDPR (General Data 

Protection Regulation), n. 679/2016    

     Guber Banca S.p.A., (di seguito anche la “Cessionaria” o 
“Guber”) iscritta dal 27.03.2018 all’Albo delle Banche di cui 
all’art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074 
con sede sociale e direzione generale in Brescia via Corfù, 
102 – capitale sociale € 10.200.000 i.v., iscritta nel Regi-
stro delle imprese di Brescia al n. 03140600176, munita di 
regolare licenza di Pubblica Sicurezza, rilasciata dalla Que-
stura di Brescia in data 25/07/2018, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 115 TULPS 

 COMUNICA CHE 
  la Cessionaria ha acquistato pro soluto, con efficacia 

economica e giuridica in data 31 dicembre 2018, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in 
base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari indivi-
duabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in 
data 31 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) con Aragorn 
NPL 2018 Srl, una società a responsabilità limitata con socio 
unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, 
con sede legale in via Piemonte, n. 38, 00187 Roma, codice 
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Roma n. 14731771003, capitale sociale pari 
a euro 10.000 i.v. (la “Cedente”) un portafoglio di crediti (i 
“Crediti”) che soddisfacevano tutti i seguenti criteri, tali da 
assicurarne l’omogeneità giuridico-finanziaria:  

 (i) alla data del 30 dicembre 2018 erano denominati in 
Euro; 

 (ii) i relativi contratti alla data del 30 dicembre 2018 erano 
regolati dalla legge italiana; 

 (iii) che, se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni 
immobili ubicati in Italia; 

 (iv) i relativi contratti sono stati stipulati per il tramite di 
filiali o succursali del Gruppo Credito Valtellinese aventi 
sede sul territorio della Repubblica italiana; 

 (v) i relativi debitori non erano, alla Data di Cessione (i) 
banche, ovvero (ii) dipendenti, dirigenti o amministratori di 
alcuna banca appartenente al Gruppo Credito Valtellinese; 

 (vi) i relativi debitori erano alla Data di Cessione: (i) per-
sone fisiche residenti in Italia, ovvero (ii) persone giuridiche 
o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’ordinamento 
italiano, ed aventi sede legale in Italia; 

 (vii) i relativi debitori risultano alla data del 31 dicembre 
2018 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Cen-
trale dei Rischi di Banca d’Italia da parte della Cedente; 

 (viii) non derivano da contratti di leasing e/o prestiti per-
sonali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o dele-
gazione di pagamento per il quinto effettuata dal debitore in 
favore del Credito Valtellinese; 

 (ix) non derivano da contratti la cui provvista finanziaria 
sia stata messa a disposizione del Credito Valtellinese da 
parte della Banca Europea degli Investimenti; 

 (x) con i seguenti NDG identificativi attribuiti dalla 
Cedente: 1800343; 3934659; 3933846; 3083467; 3939907; 
3460367; 39355556, che corrispendavano rispettivamente ai 
seguenti NDG dell’Istituto Originante: 2186804; 2411765; 
2261659; 2632005; 5143569; 3521841; 2555940. 

 La Cessionaria comunica altresì, che, i Crediti acquistati 
dalla Cedente, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario, sono stati ceduti e trasferiti 
unitamente alle Ipoteche ed a tutte le garanzie accessorie e 
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti 
diritti e crediti, ed a tutti gli altri accessori ad essi relativi 
nonché, nei limiti consentiti dalla legge, ogni altro diritto ed 
azione spettanti alla Cedente ai sensi di legge o di contratto 
in relazione ai Crediti. 
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 Per effetto della cessione, i Crediti sono trasferiti alla 
Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità ulteriore 
rispetto a quanto disposto dall’articolo 58 del T.U. Bancario, 
con ogni forma di garanzia reale e personale, in particolare 
le Ipoteche; con i privilegi le cause di prelazione ed ogni 
altro accessorio ad essi relativo, tra cui il diritto agli interessi 
maturati e maturandi; con i diritti e le azioni ed eccezioni 
sostanziali o processuali di pertinenza e con tutti i diritti, gli 
impegni e gli ulteriori elementi accessori derivanti in capo 
alla Cedente ai sensi dei contratti da cui originano i Crediti, 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione 
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque 
accessori ai predetti diritti e ai Crediti ed al loro esercizio. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa o altri interessati potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione a: Guber Banca S.p.A., Via Corfù, 
n. 102, 25124 Brescia, tel. 0302455811, fax 0302450351, 
PEC: guber@legalmail.it. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e succes-
siva normativa nazionale di adeguamento 

 La cessione dei Crediti da parte della Cedente alla Cessio-
naria ha comportato, unitamente alla cessione di ogni altro 
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, il neces-
sario trasferimento alla Cessionaria dei dati personali relativi 
ai Debitori, garanti, terzi datori di ipoteca e co-obbligati (i 
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze infor-
matiche connesse ai Crediti. 

 Pertanto, la Cessionaria rende qui di seguito ai Debitori, 
garanti, terzi datori di ipoteca, co-obbligati e ai loro succes-
sori ed aventi causa, l’informativa di cui agli artt. 12 e 14 
del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016 
(“GDPR”). 

 La Cessionaria, in qualità di titolare autonomo del tratta-
mento, tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del 
GDPR. In particolare, la Cessionaria tratterà i Dati Personali 
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione, 
amministrazione, recupero e incasso dei Crediti e alla valu-
tazione ed analisi dei Crediti. 

 La Cessionaria, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e 
per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi 
contrattuali, di legge, regolamenti e normativa nazionali e 
comunitarie ovvero a disposizioni impartite da organi di vigi-
lanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 
L’acquisizione e il trattamento dei Dati Personali sono obbli-
gatori per realizzare l’operazione di acquisto dei Crediti, che 
in assenza sarebbe preclusa, nonché strettamente funzionali 
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i 
Debitori, garanti, terzi datori di ipoteca, co-obbligati e ai loro 
successori ed aventi causa (ipotesi in cui il consenso dell’in-
teressato non è richiesto dalla legge). In relazione alle finalità 
indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà nel rispetto 
delle norme di legge, nell’osservanza dei principi di corret-
tezza e di liceità, di necessità e pertinenza, nella tutela della 
riservatezza e dei diritti dei debitori ceduti e verrà effettuato 

mediante l’uso strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, in 
ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali. 

 I Dati Personali potranno essere inoltre comunicati solo ed 
esclusivamente a soggetti la cui attività sia collegata, stru-
mentale o conseguente alle indicate finalità del trattamento 
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti a vario titolo coin-
volti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei 
Crediti nonché della loro eventuale successiva cessione, per 
l’espletamento dei relativi servizi e funzioni, (ii) i revisori 
contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi 
della Cessionaria, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le 
autorità di vigilanza della Cessionaria e degli altri soggetti 
coinvolti o le autorità fiscali, in ottemperanza ad obblighi di 
legge e contrattuali. I soggetti appartenenti alle categorie cui 
i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i 
Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili 
del trattamento ovvero in qualità di contitolari autonomi qua-
lora estranei all’originario trattamento effettuato. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori 
autonomi della Cessionaria potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR. L’elenco completo di tali 
soggetti sarà a disposizione presso la Cessionaria all’indi-
rizzo sotto indicato. 

 I dati personali saranno conservati per il solo tempo neces-
sario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti 
dalla Cessionaria e comunque non oltre i 10 anni successivi 
alla conclusione del rapporto. 

  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). 
 Si informa infine che la Cessionaria ha designato il Respon-

sabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR. 

 I debitori ceduti, garanti, terzi datori di ipoteca, co-obbli-
gati e i loro successori ed aventi causa potranno rivolgersi 
per ogni richiesta ed ulteriore informazione e per esercitare 
i predetti diritti al Titolare del trattamento e/o all’RPD della 
Cessionaria presso la sua sede di Brescia, via Corfù n. 102, 
25124 nonché ai seguenti recapiti: tel. +39 030 2455811; 
e-mail trattamentodati@guber.it.   

  Guber Banca S.p.A. - L’amministratore delegato
Francesco Guarneri

  TX19AAB554 (A pagamento).
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    SUNRISE SPV 50 S.R.L.
  Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 

1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei 
Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 

1 settembre 1993 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)    

      Sunrise SPV 50 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica 
che ha stipulato in data 14 Dicembre 2019 (la “Data di Ces-
sione”) un contratto di cessione per l’acquisto, pro soluto, 
da Agos Ducato S.p.A. (in seguito, “Agos”), di tutti i crediti 
(in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al 
consumo stipulati da Agos con i propri clienti (in seguito, i 
“Contratti di Credito”) che alla data del 31 Dicembre 2018 
(o alla diversa data indicata nel relativo criterio) avevano le 
seguenti caratteristiche:  

 (i) i Crediti sono denominati in Euro; 
 (ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge 

italiana; 
 (iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di 

Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro; 
 (iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e 

la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento; 
 (v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i paga-

menti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite 
Addebito Diretto o Bollettino Postale; 

 (vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad 
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato, 
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato 
consegnato dal relativo fornitore; 

 (vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con 
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos; 

 (viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati 
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risul-
tavano residenti in Italia al momento della stipulazione; 

 (ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati 
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito 
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza 
vincolo di destinazione; 

 (x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di 
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun 
anno solare; 

 (xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione 
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di 
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno 
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del rela-
tivo Contratto di Credito; 

 (xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la pre-
stazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei 
crediti da essi derivanti; 

 (xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati diret-
tamente da Agos; 

 (xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di 

Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammor-
tamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della 
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il 
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data 
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo 
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate; 

 (xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con 
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza; 

 (xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i rela-
tivi Debitori non sono inadempienti con riferimento al paga-
mento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un 
ammontare superiore a 50 Euro; 

 (xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’ero-
gazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione 
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxi-
rata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del rela-
tivo Piano di Ammortamento; 

 (xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la 
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle 
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento; 

 (xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impa-
gata dal relativo Debitore; 

 (xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà 
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque) 
occasioni; 

 (xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati 
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanzia-
mento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con 
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con 
almeno due rate scadute e impagate; 

 (xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo 
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00; 

 (xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito 
garantiti dalla (o che comunque prevedano   la)   cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano 
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o 
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) con-
tratti di leasing o locazione finanziaria; 

 (xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipu-
lati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa; 

  (xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti 
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presen-
tino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore 
ai seguenti:  

 (a) 9,25673 % con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per 
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o 
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo 
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non 
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione 
da diporto, che, in ciascun caso, non siano stati ancora imma-
tricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai 
relativi fornitori); 
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 (b) 0,48045% con riferimento ai Contratti di Credito stipu-
lati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per tale 
qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o a tre 
ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo per uso 
speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non oltre 
sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione da 
diporto, diversi da quelli di cui al precedente paragrafo (a)); 

 (c) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi 
gli elettrodomestici); 

 (d) 0,00000]% con riferimento ai Contratti di Credito sti-
pulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli 
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e 

 (ii) per quanto attiene ai Crediti che sorgono da Contratti 
di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti per-
sonali senza vincolo di destinazione, presentino contempo-
raneamente (a) un importo massimo finanziato pari a Euro 
70.000,00 e (b) un tasso annuo effettivo globale (TAEG) 
uguale o superiore a 7,53942%. 

 (iii) Per quanto attiene i relativi Contratti di Credito 
rechiamo un “numero di pratica” la cui penultima cifra è 
uguale a 2 (due). 

  Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che al 
31 Dicembre 2018, ancorché rispondenti ai criteri che prece-
dono, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:  

   A)   in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore 
ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota 
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per 
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e 
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015; 

   B)   i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con 
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano 
residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 
2017 elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 480 
dell’8 settembre 2017, i cui immobili siti nei predetti comuni 
siano stati distrutti o danneggiati e che comprovino il danno 
subito e il nesso di causalità col sisma, conformemente a 
quanto disposto nella citata norma, ed in relazione ai quali 
Agos abbia concesso la moratoria; 

   C)   i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con 
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, 
erano residenti nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi 
metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 
elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile nr. 482 del 
20/09/2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano stati 
distrutti o danneggiati e che comprovino il danno subito e il 
nesso di causalità con l’evento meteorologico eccezionale, 
conformemente a quanto disposto nella citata norma, ed in 
relazione ai quali Agos abbia concesso la moratoria; 

   D)   i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per 
l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al 
precedente paragrafo (i), lettere (a), (b), (c) e (d). 

 I requisiti di esclusione di cui alle lettera   A)  ,   B)   e   C)    ope-
reranno laddove il cliente abbia dato comunicazione ad Agos, 

entro la data di valutazione, circa la sussistenza di uno degli 
stessi ed a far data dalla stessa.I Crediti comprendono, a mero 
titolo esemplificativo:  

 (a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione; 
 (b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi 

di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione; 
 (c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Ces-

sione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicura-
tivi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione 
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, inden-
nizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in 
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso 
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e 
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al 
recupero dei predetti crediti. 

 Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite 
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di 
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli 
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro 
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed ecce-
zione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori 
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità 
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri 
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge appli-
cabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma 
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei 
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito. 

 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 Agos in relazione ai Contratti di Cre-
dito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del 
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annota-
zione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario (così come successivamente modificato e 
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Carto-
larizzazione dei Crediti. 

 La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo 
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della 
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recu-
pero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori 
ceduti continueranno a pagare a Agos ogni somma dovuta in 
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti 
di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori infor-
mazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti 
dalla Società e/o da Agos. 

 La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il 
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la 
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è 
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro 
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successori ed aventi causa (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 “Norma-
tiva Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente 
pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le 
modalità con cui rendere 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 nome e per conto 
proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito 
individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati 
contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria 
attività del Titolare e secondo le finalità legate al persegui-
mento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 

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

  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in 
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra 
elencate e le indicate ulteriori finalità:  

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

 (b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; 
 (c) emissione di titoli da parte della Società e colloca-

mento dei medesimi; 
 (d) consulenza prestata in merito alla gestione della 

Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali 
ed amministrativi; 

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

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

 (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati 

potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di 
autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel 
rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in 
qualità di responsabili del trattamento. In particolare, Agos, 
operando 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 incaricati del trattamento – nei limiti 
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche 
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti 
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di 
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere 
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al 
Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali 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 

ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7 
 20158 Milano , nella sua qualità di Responsabile del trat-

tamento dei Dati Personali. 
 I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli 

eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, Via Ber-
nina 7 20158 Milano, e-mail funzione.finanza@agosducato.
it, PEC: agosducato@legalmail.it   

  Sunrise SPV 50 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile

  TX19AAB555 (A pagamento).
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    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 dagli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 

del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la 
“Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 

1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) e 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il 
“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile (uni-

tamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)    

      Madelon SPV S.r.l. (il “Cessionario” o “Madelon SPV”) 
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizza-
zione ai sensi della Legge 130:  

   A)   in data 7 gennaio 2019 ha concluso con Credac S.r.l., 
con sede legale in Roma, Largo Amilcare Ponchielli n. 6, 
codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Roma n. 07740161000 (“Credac”) un contratto di cessione di 
crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto 
di Cessione Credac”). In virtù del Contratto di Cessione, Cre-
dac 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 (i “Crediti Credac”) vantati da Cre-
dac a fronte dell’erogazione di servizi professionali per conto 
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (ex AUSL Roma   H)   , 
(il “Debitore Ceduto Credac”). In base a quanto disposto nel 
Contratto di Cessione Credac, Madelon SPV ha acquistato 
pro soluto da Credac i Crediti Credac, individuati in base ai 
seguenti criteri oggettivi:  

 1) Il Credito è denominato in Euro; 
 2) Il Credito include la relativa imposta sul valore aggiunto 

(IVA) (ove applicabile); 
 3) Il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 4) Il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 5) Il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 6) Il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente; 
 7) Il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 8) Il Credito deriva da fatture emesse per pagamenti di 

Prestazioni Sanitarie rese all’Azienda Sanitaria Locale Roma 
6 (ex AUSL Roma   H)  ; 

 9) Il Credito è oggetto della procedura di recupero giu-
diziale identificata con numero di Sentenza 5506/2018 e 
organo giudiziario competente Corte d’Appello di Roma. 

   B)    in data 11 gennaio 2019 ha concluso con ITOP S.p.A. 
Officine Ortopediche, con sede legale in Palestrina (RM), 
Via Prenestina Nuova n. 307/A, codice fiscale e iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 06509081003 

(“ITOP” e, unitamente a Credac, i “Cedenti”) un contratto 
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 
1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario (il “Contratto di Cessione ITOP 1”). In virtù del 
Contratto di Cessione ITOP 1, ITOP 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 (i 
“Crediti ITOP 1”) vantati da ITOP a fronte dell’erogazione 
di forniture ortoprotesiche per conto di A.S.L. Bat, A.S.L. 
Benevento 2, A.S.L. Brindisi 1, A.S.L. Caserta, A.S.L. 
Città di Torino, A.S.L. Napoli 1 Centro, A.S.L. Pescara 5, 
A.S.L. Salerno 1, A.S.L. Salerno 2, A.S.L. Salerno 3, A.S.L. 
Savona 2, A.S.L. Taranto, A.S.L. Teramo 4, A.S.L. Torino 4, 
A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, A.S.S.T. della Val-
tellina e Alto Lario, A.S.S.T. di Mantova, A.S.S.T. di Monza, 
A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, A.S.S.T. Ovest Mila-
nese, A.S.S.T. Sette Laghi, A.T.S. Sardegna, A.U.S.L. Bolo-
gna, Az. San. Loc.02 Lanciano Vasto Chieti, Az. San. Locale 
di Matera Asm, Az. San. Provinciale Agrigento, Az. San. 
Provinciale di Caltanissetta, Az. San. Provinciale di Catania, 
Az. San. Provinciale di Catanzaro, Az. San. Provinciale di 
Cosenza, Az. San. Provinciale di Crotone, Az. San. Provin-
ciale di Messina, Az. San. Provinciale di Potenza, Az. San. 
Provinciale di Ragusa, Az. San. Provinciale di Siracusa, Az. 
San. Provinciale di Trapani, Az. San. Provinciale di Vibo 
Valentia, Az. San. Provinciale Reggio Calabria, Az. U.S.L. 
Toscana Centro, Az. U.S.L. Toscana Nord Ovest, Az. U.S.L. 
Toscana Sud-Est, Az. Unità Sanitaria Locale della Roma-
gna, Az.San.01 Avezzano Sulmona L’aquila, Azienda Assi-
stenza San 3 Alto Friuli, Azienda Sanitaria Locale Avellino, 
Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria Locale di 
Foggia, Azienda Sanitaria Locale Lecce, Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 2 Nord, Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 
Sud, Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, Azienda Sani-
taria Regionale Molise, Azienda Sanitaria Unica Regionale, 
Azienda U.L.S.S. 8 Berica, Azienda U.S.L. di Modena, 
Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, Azienda Unità Sanitaria 
Locale Umbria 1, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, 
I.N.A.I.L. Avezzano, I.N.A.I.L. Benevento, I.N.A.I.L. Cas-
sino, I.N.A.I.L. Frosinone, I.N.A.I.L. Lanciano, I.N.A.I.L. 
Rieti, I.N.A.I.L. Roma 4 Tuscolano, I.N.A.I.L. Roma 5 Lau-
rentino, I.N.A.I.L. Roma 8 Sede di Tivoli, I.N.A.I.L. Roma 
9 Velletri (i “Debitori Ceduti ITOP 1”). In base a quanto 
disposto nel Contratto di Cessione ITOP 1, Madelon SPV ha 
acquistato pro soluto da ITOP i Crediti ITOP 1, individuati in 
base ai seguenti criteri oggettivi:  

 1) Il Credito rappresenta il corrispettivo per le forniture 
ortoprotesiche per conto di enti del servizio sanitario nazio-
nale rese da ITOP nell’esercizio della sua attività d’impresa 
a favore di aziende sanitarie locali e/o provinciali e delle 
Regioni; 

 2) Il Credito è rappresentato in Fatture emesse entro il ter-
mine di 60 giorni dalla data di erogazione delle prestazioni 
e comunque entro 60 giorni dall’approvazione da parte degli 
enti delle delibere di compartecipazione; 

 3) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa 
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile); 

 4) Il Credito è esigibile in Italia; 
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  5) Il rapporto negoziale fonte del Credito:  
 (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 debitore quale fornitore delle 
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedi-
mento pubblico che sia applicabile a ITOP ed al debitore; 

 (iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti; 
 (v) è puntualmente adempiuto da ITOP e non sussistono 

contestazione del debitore al riguardo; 
 6) Le prestazioni sono state eseguite da ITOP nei termini 

convenzionali e di legge; 
 7) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o 

atti amministrativi che consentano al debitore di sospendere 
il pagamento dei Crediti; 

 8) Non esistono crediti del debitore che possano estinguere 
per compensazione i Crediti; 

 9) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delega-
zione, accollo; 

 10) Le prestazioni sono rese da ITOP nei limiti (quantita-
tivi e qualitativi) convenuti con il debitore; 

 11) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel 
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa 
fattura); 

 12) Il Credito non è oggetto di diversi e precedenti con-
tratti di factoring o assimilati, conclusi da ITOP con soggetti 
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo a ITOP e dunque 
limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi. 

   C)   in data 11 gennaio 2019 ha concluso con ITOP S.p.A. 
Officine Ortopediche un contratto di cessione di crediti pecu-
niari 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 Testo Unico Bancario (il “Contratto di 
Cessione ITOP 2” e, unitamente ai Contratto di Cessione 
Credac e al Contratto di Cessione ITOP 1, i “Contratti di 
Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione ITOP 2, ITOP 
ha ceduto in blocco e pro soluto, e Madelon SPV ha acqui-
stato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi 
specificate, i crediti (i “Crediti ITOP 2” e, unitamente ai Cre-
diti Credac e ai Crediti ITOP 1, i “Crediti”) vantati da ITOP a 
fronte dell’erogazione di forniture ortoprotesiche per conto di 
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL 2 Lanciano Vasto 
Chieti, ASL Avellino, ASL Bari, ASL Bat, ASL Benevento, 
ASL Brindisi, ASL Caserta, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL 
Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, 
ASL Olbia, ASL Pescara, ASL Potenza, ASL Roma 1 (già 
Roma   A)   , ASL Salerno, ASL Taranto, ASL To 1, ASL To 3, 
ASL Toscana Sud Est, ASL Umbria, ASM Matera (già ASL 
Matera), ASP Agrigento, ASP Caltanissetta, ASP Catania, 
ASP Catanzaro, ASP Cosenza, ASP Crotone, ASP Enna, ASP 
Messina, ASP Palermo, ASP Ragusa, ASP Reggio Calabria, 
ASP Reggio Calabria (ex Lagonegro), ASP Siracusa, ASP 
Trapani, ASP Vibo Valentia, ASREM, ASUR Marche, ATS 
Brescia (già ASL Brescia), ATS Brianza (già ASL Monza), 
ATS Sardegna, ATS Sardegna (ASSL Sassari), ATS Sardegna 
ASSL Cagliari, ATS Sardegna ASSL Olbia, ATS Sardegna 

ASSL Oristano, Azienda Usl Toscana Nord Ovest (già ASL 
Livorno), Azienda Usl Toscana Nord Ovest (già ASL Massa 
Carrara), Azienda USL Toscana Sud Est (già ASL Grosseto), 
Azienda USL Toscana Sud Est (già ASL Siena), Comune di 
Nettuno, ESTAV Nord Ovest (ASL 12 Viareggio), INAIL (i 
“Debitori Ceduti ITOP 2” e, unitamente al Debitore Ceduto 
Credac e ai Debitori Ceduti ITOP 1, i “Debitori Ceduti”). 
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione ITOP 
2, Madelon SPV ha acquistato pro soluto da ITOP i Crediti 
ITOP 2, individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 1) Il Credito è denominato in Euro; 
 2) Il Credito include la relativa imposta sul valore aggiunto 

(IVA) (ove applicabile); 
 3) Il Credito è regolato dalla legge italiana; 
 4) Il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede 

in Italia; 
 5) Il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza; 
 6) Il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente; 
 7) Il pagamento dovuto dal relativo debitore non è sog-

getto a ritenuta d’acconto; 
 8) Il Credito deriva da fatture emesse per pagamenti di 

Forniture Ortoprotesiche rese ai Debitori Ceduti ITOP 2; 
 9) Il Credito deriva da fatture emesse dal 01/11/2018 sino 

al 30/11/2018. 
 Unitamente ai Crediti oggetto delle cessioni di cui alle 

lettere   A)  ,   B)   e   C)  , sono stati trasferiti a Madelon SPV, ai 
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 
e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli interessi matu-
rati e maturandi (anche di mora), 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 proces-
suali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro eser-
cizio ed ai rapporti sottostanti 

 Madelon SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servi-
cing 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. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà 
di Collextion Services S.r.l., 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. 

 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 
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SPV (il “Cessionario”) informa i Debitori Ceduti che in virtù 
delle cessioni di crediti, in forza della quale il Cessionario 
ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dai Cedenti taluni 
crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione 
(i “Crediti”), il Cessionario è divenuto titolare autonomo del 
trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e red-
dituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispet-
tivi 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 
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). 
I Dati saranno trattati dal Cessionario 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 al Cessionario 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 del Cessionario 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 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; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi 
dei portatori dei titoli che sono stati emessi dal Cessionario 
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, 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 intelli-
gibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) 
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle catego-
rie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che 
potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsa-
bili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 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 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 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 legit-
timi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché perti-
nenti 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 comuni-
cazione 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-
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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, 15 gennaio 2019   

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

  TX19AAB556 (A pagamento).

    NPL SECURITISATION EUROPE SPV S.R.L.
      Iscrizione al n. 35327.6 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    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 09686010969
Codice Fiscale: 09686010969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge 

130), nonché informativa ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR)    

     NPL Securitisation Europe SPV S.r.l., società costituita ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 130, con sede legale in Milano, 
Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano n. 09686010969 (l’Emittente) 

 COMUNICA 
 che, nell’ambito di una sesta operazione di cartolarizza-

zione, posta in essere dall’Emittente in data 10 dicembre 
2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 
artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del D.lgs. 385/1993 
(T.U.B.), in forza dei contratti di cessione di crediti pecu-
niari   infra   individuati, stipulati ai sensi delle citate previsioni 
normative, l’Emittente ha acquistato, a titolo oneroso e pro 
soluto, i portafogli pure   infra    individuati contenenti i crediti 
(i Crediti) derivanti da:  

  1) un contratto stipulato con J-Invest SPV S.r.l., in qualità 
di cedente, in data 13 dicembre 2018, avente ad oggetto la 
cessione pro soluto di un portafoglio di crediti che soddisfano 
alla data del relativo contratto i seguenti criteri cumulativi:  

 - crediti denominati in Euro; 
 - crediti vantati da J-Invest SPV S.r.l. nei confronti di Cari-

boni Paride S.p.A.; e 

  2) un contratto stipulato con SMIA S.p.A., in qualità di 
cedente, in data 13 dicembre 2018, avente ad oggetto la ces-
sione pro soluto di un portafoglio di crediti che soddisfano 
alla data del relativo contratto i seguenti criteri cumulativi:  

 - crediti denominati in Euro; 
 - crediti vantati da SMIA S.p.A. nei confronti del Consor-

zio Agrario Provinciale di Arezzo; e 
  3) un contratto stipulato con J-Invest SPV S.r.l., in qualità 

di cedente, in data 13 dicembre 2018, avente ad oggetto la 
cessione pro soluto di un portafoglio di crediti che soddisfano 
alla data del relativo contratto i seguenti criteri cumulativi:  

 - crediti denominati in Euro; 
 - crediti vantati da J-Invest SPV S.r.l. nei confronti di 

Fomb Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l. e Olympia S.r.l. 
in liquidazione. 

 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Emit-
tente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri diritti derivanti 
ai cedenti dai Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le 
altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli interessi matu-
rati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, 
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, 
inerente ai suddetti Crediti. 

 Zenith Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittorio 
Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano n. 02200990980, iscritta all’Albo di cui all’art. 106 
T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (Zenith 
Service) è stata incaricata dall’Emittente affinché svolga il ruolo 
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di 
cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità 
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi 
dell’art. 2, c. 3, l.   c)   e c. 6  -bis  , della Legge 130, e quindi, tra 
l’altro, proceda, per conto dell’Emittente, alla riscossione delle 
somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla 
gestione dei Crediti. Zenith Service ha incaricato, a sua volta, la 
società J-Invest S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Casti-
glione 8, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bologna n. 06110740963, affinché proceda, per conto dell’Emit-
tente e di Zenith Service, alla riscossione delle somme dovute in 
relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione dei Crediti. 

 A seguito della cessione, inoltre, l’Emittente è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), titolare autonomo del 
trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplifica-
tivo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, 
relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi eventuali garanti, 
successori ed aventi causa (i Dati), e con la presente intende 
fornire al debitore ceduto e ai relativi eventuali garanti alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. 

 I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere 
trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati rac-
colti al momento della stipulazione del contratto da cui originano 
i Crediti. I Dati potranno essere aggiornati tramite informazioni 
provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, 
dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerali). 
I Dati saranno trattati dall’Emittente e, in qualità di responsabili 
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del trattamento, da Zenith Service da J-Invest S.p.A. per conto 
dell’Emittente al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e 
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previ-
sti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle 
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della 
Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comu-
nicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, 
regolamenti ed istruzioni applicabili all’Emittente 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 cor-
relate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informa-
tici dell’Emittente (in qualità di titolare del trattamento), di 
Zenith Service e/o di J-Invest S.p.A. (in qualità di responsa-
bili del trattamento) e altre società terze che saranno nomi-
nate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il 
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamen-
tari dettati in materia di conservazione documentale. I server 
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono 
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa 
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclu-
sivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata 
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, 
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di 
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revi-
sori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e ammini-
strativi dell’Emittente, per la consulenza da essi prestata, (iii) 
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applica-
bili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i 
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che 
verranno emessi dall’ Emittente per finanziare l’acquisto dei 
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione 
posta in essere ai sensi della Legge 130; e (v) i soggetti 
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministra-
tori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi 
dell’Emittente e degli altri soggetti sopra indicati potranno 
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autoriz-
zati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si 
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento 
dei Dati da parte dell’Emittente e/o dei soggetti a cui questa 
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo 
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è stret-
tamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale 
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario 
acquisire alcun consenso ulteriore da parte dell’Emittente per 
effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che 
non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del 
GDPR e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo a 
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Euro-
pea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle 
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente 
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o rego-
lamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e pro-

fessionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti 
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svol-
gimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento 
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, 
i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno gene-
ralmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in 
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un 
adeguato livello di protezione dei dati personali. 

 Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da cia-
scun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esi-
stenza di dati personali che lo riguardano (anche se non 
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegi-
bile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare 
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comuni-
cati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o 
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
nere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni 
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate 
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) 
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati 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 personali 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 riguar-
dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al 
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di mate-
riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I 
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 21 del GDPR, presso la sede legale dell’Emittente. 

 Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta 
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero 
per iscritto a Zenith Service nella sua qualità di “Responsa-
bile” designato dall’ Emittente in relazione ai Crediti ai sensi 
dell’articolo 28 del GDPR. 

 Milano, 15 gennaio 2019   

  NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. - L’amministratore 
unico

Federico Mella

  TX19AAB557 (A pagamento).
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    FAW 2 SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del 

Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135 Bologna

Registro delle imprese: Bologna 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corre-
dato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Rego-
lamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla 

Protezioni dei Dati”)    

     Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato 
da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contras-
segnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel conte-
sto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 
15 Gennaio 2018 (la “Data di Emissione”), FAW 2 SPV 
S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di 
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione, e precisamente:  

 fattura n. 1203-2018 del 31/12/18 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/01/19; fat-
tura n. 1191-2018 del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC 
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/01/19; fattura 
n. 1190-2018 del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A 
CFIS: 06709100967, acquistata il 11/01/19; fattura n. 1201-
2018 del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/01/19; fattura n. 1200-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 11/01/19; fattura n. 351_2018 del 
31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 11/01/19; fattura n. 345_2018 del 31/12/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/01/19; fat-
tura n. 343_2018 del 31/12/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 11/01/19; fattura 
n. 4201555201812 del 28/12/18 emessa da PRIMA COMU-
NICAZIONE SRL CFIS: 03337830131, acquistata il 
11/01/19; fattura n. 9780 del 30/11/18 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 11/01/19; fattura 
n. 9982 del 30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 11/01/19; fattura n. 01149-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 10/01/19; fattura n. 01160-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 09/01/19; fattura n. 01159-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 09/01/19; fattura n. 01140-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 09/01/19; fattura n. 01127-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 09/01/19; fattura n. 01126-2018 
del 31/12/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 09/01/19; fattura n. 9983 del 
30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 

acquistata il 09/01/19; fattura n. 108/2018 del 30/11/18 
emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS: 
PGLRRT92T05C351R, acquistata il 09/01/19; fattura 
n. 107/2018 del 30/11/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO 
OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata 
il 09/01/19; fattura n. 229/B del 31/12/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
07/01/19; fattura n. 230/B del 31/12/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
07/01/19; fattura n. 220/B del 28/12/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
07/01/19; fattura n. 228/B del 31/12/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
04/01/19; fattura n. 9791 del 30/11/18 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 04/01/19; fattura 
n. 9726 del 30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 04/01/19; fattura n. 9641 del 
30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 04/01/19; fattura n. 227/B del 31/12/18 emessa 
da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 02/01/19; fattura n. 223/B del 28/12/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 02/01/19; fattura n. 217/B del 28/12/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 02/01/19; fattura n. 216/B del 28/12/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 02/01/19; fattura n. 209/B del 28/12/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 02/01/19; fattura n. 208/B del 28/12/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 02/01/19; fattura n. 1055-2018 del 30/11/18 emessa 
da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
31/12/18; fattura n. 189/B del 30/11/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
27/12/18; fattura n. 18V01425 del 18/12/18 emessa da COL-
LINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, 
acquistata il 21/12/18; fattura n. 674/B1 del 21/12/18 emessa 
da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata 
il 21/12/18; fattura n. 195/B del 14/12/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
21/12/18; fattura n. 196/B del 14/12/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
21/12/18; fattura n. 9779 del 30/11/18 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 21/12/18; fattura 
n. 9681 del 30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 21/12/18; fattura n. 187/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 21/12/18; fattura n. 186/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 21/12/18; fattura n. 178/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 21/12/18; fattura n. 9678 del 
30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 20/12/18; fattura n. 9677 del 30/11/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 20/12/18; 
fattura n. 9971 del 30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 20/12/18; fattura n. 9792 del 
30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
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acquistata il 20/12/18; fattura n. 9793 del 30/11/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 20/12/18; 
fattura n. 207/B-2018 del 18/12/18 emessa da A&G MULTI-
SERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 19/12/18; 
fattura n. 206/B-2018 del 18/12/18 emessa da A&G MULTI-
SERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 19/12/18; 
fattura n. 9908 del 30/11/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 19/12/18; fattura n. 1018-2018 
del 30/11/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 19/12/18; fattura n. 197/B del 
14/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 18/12/18; fattura n. 198/B-2018 
del 14/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 18/12/18; fattura n. 199/B-2018 
del 14/12/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 18/12/18; fattura n. 666/B1 del 
17/12/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 18/12/18; fattura n. 665/B1 del 
17/12/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 18/12/18; fattura n. 660/B1 del 
13/12/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 18/12/18; fattura n. 320_18 del 
30/11/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 17/12/18; fattura n. 315_18 del 30/11/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 17/12/18; fat-
tura n. 304/2018 del 30/11/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 18/12/18; fattura n. 1080-2018 
del 30/11/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 14/12/18; fattura n. 8647 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 17/12/18; fattura n. 1063-2018 del 30/11/18 
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acqui-
stata il 14/12/18; fattura n. 322/2018 del 30/11/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/12/18; fat-
tura n. 318/2018 del 30/11/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 13/12/18; fattura n. 317/2018 del 
30/11/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 13/12/18; fattura n. 313/2018 del 30/11/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/12/18; fat-
tura n. 312/2018 del 30/11/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 13/12/18; fattura n. 651/b1 del 
11/12/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 12/12/18; fattura n. 1081-2018 
del 30/11/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 12/12/18; fattura n. 1028-2018 
del 30/11/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 12/12/18; fattura n. 1017-2018 
del 30/11/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 12/12/18; fattura n. 300_2018 del 
30/11/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 12/12/18; fattura n. 180/B del 30/11/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 12/12/18; fattura n. 192/B del 30/11/18 emessa da 
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 11/12/18; fattura n. 1064-2018 del 30/11/18 emessa 
da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
11/12/18; fattura n. 1062-2018 del 30/11/18 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 

11/12/18; fattura n. 311_2018 del 30/11/18 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/12/18; fattura 
n. 273_2018 del 31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 11/12/18; fattura n. 149/B del 
20/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 11/12/18; fattura n. 646/B1 del 
07/12/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 10/12/18; fattura n. 18V01416 
del 06/12/18 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO 
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 10/12/18; fattura 
n. 159/SP/SE/2018 del 31/10/18 emessa da TER ROMA 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA O IN FORMA 
ABBREVIATA “TER ROMA S.R.L.” CFIS: 09675741004, 
acquistata il 10/12/18; fattura n. 8762 del 31/10/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/18; 
fattura n. 183/B del 30/11/18 emessa da A&G MULTISER-
VICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/12/18; fat-
tura n. 148/B del 20/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE 
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/12/18; fattura 
n. 147/B del 20/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE 
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 06/12/18; fattura 
n. 190/B del 30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE 
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/18; fattura 
n. 188/B del 30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE 
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/18; fattura 
n. 185/B del 30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE 
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 05/12/18; fattura 
n. 9024 del 31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 04/12/18; fattura n. 8919 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 04/12/18; fattura n. 4201555201811 del 30/11/18 
emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS: 
03337830131, acquistata il 04/12/18; fattura n. 625/B1 del 
30/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 04/12/18; fattura n. 626/B1 del 
30/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 04/12/18; fattura n. 169/B del 
29/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 04/12/18; fattura n. 168/B del 
29/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 04/12/18; fattura n. 167/B del 
29/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 04/12/18; fattura n. 182/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 03/12/18; fattura n. 181/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 03/12/18; fattura n. 179/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 03/12/18; fattura n. 177/B del 
30/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 03/12/18; fattura n. 150/B del 
22/11/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 03/12/18; fattura n. 8751 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 30/11/18; fattura n. 621/B1 del 29/11/18 emessa 
da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata 
il 30/11/18; fattura n. 2596 del 09/11/18 emessa da LA TEC-
NICA NEL VETRO S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 
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29/11/18; fattura n. 8674 del 31/10/18 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 30/11/18; fattura 
n. 8673 del 31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 30/11/18; fattura n. 8758 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 30/11/18; fattura n. 8759 del 31/10/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 30/11/18; 
fattura n. 7952 del 30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 29/11/18; fattura n. 7917 del 
30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 30/11/18; fattura n. 0932-2018 del 31/10/18 
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acqui-
stata il 28/11/18; fattura n. 0911-2018 del 31/10/18 emessa 
da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
28/11/18; fattura n. 8085 del 30/09/18 emessa da CLASSPI 
SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 28/11/18; fattura 
n. 612/B1 del 26/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL 
CFIS: 08155390969, acquistata il 27/11/18; fattura n. 609/B1 
del 22/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 26/11/18; fattura n. 8982 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 26/11/18; fattura n. 8981 del 31/10/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 26/11/18; 
fattura n. 8976 del 31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 26/11/18; fattura n. 9007 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 26/11/18; fattura n. 8621 del 31/10/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 26/11/18; 
fattura n. 8090 del 30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 26/11/18; fattura n. 7914 del 
30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 26/11/18; fattura n. 7481 del 19/09/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 26/11/18; 
fattura n. 8109 del 30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 26/11/18; fattura n. 7941 del 
30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 26/11/18; fattura n. 7937 del 30/09/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 26/11/18; 
fattura n. 7057 del 31/08/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 26/11/18; fattura n. 6505 del 
31/08/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 26/11/18; fattura n. 103/B del 28/09/18 emessa 
da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acqui-
stata il 26/11/18; fattura n. 8669 del 31/10/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 23/11/18; 
fattura n. 9011 del 31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 23/11/18; fattura n. 8655 del 
31/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 23/11/18; fattura n. 8653 del 31/10/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 23/11/18; 
fattura n. 7939 del 30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 23/11/18; fattura n. 7055 del 
31/08/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 23/11/18; fattura n. 7054 del 31/08/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 23/11/18; 
fattura n. 7051 del 31/08/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 23/11/18; fattura n. 125/B del 
31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 

04358871210, acquistata il 23/11/18; fattura n. 124/B del 
31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 23/11/18; fattura n. 123/B del 
31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 23/11/18; fattura n. 122/B del 
31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 23/11/18; fattura n. 121/B del 
31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 23/11/18; fattura n. 120/B del 
31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 
04358871210, acquistata il 23/11/18; fattura n. 7622 del 
30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 22/11/18; fattura n. 7811 del 30/09/18 emessa da 
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 22/11/18; 
fattura n. 8918 del 30/10/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 
09864610150, acquistata il 20/11/18; fattura n. 7810 del 
30/09/18 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, 
acquistata il 20/11/18; fattura n. 608/B1 del 20/11/18 emessa 
da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata 
il 21/11/18; fattura n. 596/B1 del 14/11/18 emessa da FON-
DERIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 
20/11/18; fattura n. 0981-2018 del 31/10/18 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
21/11/18; fattura n. 0980-2018 del 31/10/18 emessa da 
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 
21/11/18; fattura n. 276_2018 del 31/10/18 emessa da IRI 
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 20/11/18; fattura 
n. 599/B1 del 16/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL 
CFIS: 08155390969, acquistata il 16/11/18; fattura n. 0931-
2018 del 31/10/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 16/11/18; fattura n. 0920-2018 
del 31/10/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 16/11/18; fattura n. 579/B1 del 
12/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 16/11/18; fattura n. 270_2018 del 
31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 15/11/18; fattura n. 267_2018 del 31/10/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 15/11/18; fat-
tura n. 268_2018 del 31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 15/11/18; fattura n. 0908-2018 
del 31/10/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 15/11/18; fattura n. 0903-2018 
del 31/10/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 15/11/18; fattura n. 265_2018 del 
31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 15/11/18; fattura n. 266_2018 del 31/10/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/11/18; fat-
tura n. 264_2018 del 31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 14/11/18; fattura n. 0919-2018 
del 31/10/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 14/11/18; fattura n. 0965-2018 
del 31/10/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 
06709100967, acquistata il 14/11/18; fattura n. 272_2018 del 
31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 14/11/18; fattura n. 271_2018 del 31/10/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/11/18; fat-
tura n. 283_2018 del 31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 
02201920697, acquistata il 13/11/18; fattura n. 274_2018 del 
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31/10/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acqui-
stata il 13/11/18; fattura n. 263_2018 del 31/10/18 emessa da 
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/18; fat-
tura n. 142/SP/SE/2018 del 30/09/18 emessa da TER ROMA 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA O IN FORMA 
ABBREVIATA “TER ROMA S.R.L.” CFIS: 09675741004, 
acquistata il 14/11/18; fattura n. 243_2018 del 30/09/18 
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 
13/11/18; fattura n. 2018-4-4648 del 05/11/18 emessa da 
MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 
12/11/18; fattura n. 574/B1 del 07/11/18 emessa da FONDE-
RIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 12/11/18; 
fattura n. 133/B del 31/10/18 emessa da A&G MULTISER-
VICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 08/11/18; fat-
tura n. 2018/4/4441 del 29/10/18 emessa da MAC DUE 
S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 08/11/18; fattura 
n. 2018-4-4440 del 29/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A. 
CFIS: 04811150152, acquistata il 08/11/18; fattura 
n. 2018/4/4471 del 29/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A. 
CFIS: 04811150152, acquistata il 07/11/18; fattura n. 95 del 
22/10/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI 
CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 07/11/18; fattura 
n. 86 del 29/09/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR 
PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 
07/11/18; fattura n. 553/B1 del 31/10/18 emessa da FONDE-
RIA BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 06/11/18; 
fattura n. 552/B1 del 31/10/18 emessa da FONDERIA 
BAGGI SRL CFIS: 08155390969, acquistata il 06/11/18; fat-
tura n. 2018/4/4472 del 29/10/18 emessa da MAC DUE 
S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 05/11/18; fattura 
n. 4201555201810 del 31/10/18 emessa da PRIMA COMU-
NICAZIONE SRL CFIS: 03337830131, acquistata il 
05/11/18; fattura n. 119/B del 31/10/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
05/11/18; fattura n. 117/B del 31/10/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
05/11/18; fattura n. 111/B del 31/10/18 emessa da A&G 
MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 
05/11/18 

 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa 
Service S.r.l. in qualità di Servicer nonché quale Responsa-
bile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FAC-
TOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e di 
ulteriore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (3) 
ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione 
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si rin-
via agli Avvisi di Cessione pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana Parte II n. 92 del 09/08/2018, con-
trassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495 

 Bologna, 16 Gennaio 2019   

  FAW 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli

  TX19AAB558 (A pagamento).

    FAW1 SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35299.7 dell’elenco di cui all’art. 4 del 

Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011    
  Sede legale: via V. Betteloni n. 2 - 20131 Milano

Registro delle imprese: Milano 09612500968
R.E.A.: MI - 2102078

Codice Fiscale: 09612500968

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) cor-
redato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il 

“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del 
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 e dell’articolo 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati”)    

     Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato 
da parte di FAW1 SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana Parte II n. 126 del 22/10/2016, contras-
segnata dal codice redazionale TX16AAB9947-, nel conte-
sto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 
27 Ottobre 2016 (la “Data di Emissione”), FAW1 SPV S.r.l. 
(“FAW1” o la “Cessionaria”) comunica di aver altresì acqui-
stato, per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulte-
riori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:  

 fattura n. 174 del 21/12/18 emessa da MARZOCCHI SRL 
CFIS: 02175240981, acquistata il 10/01/19; fattura n. 644 del 
27/12/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 10/01/19; fattura n. 7 del 02/01/19 
emessa da MAUDEN S.P.A. CFIS: 09066160152, acquistata 
il 10/01/19; fattura n. 1 del 03/01/19 emessa da GEMMO 
SPA CFIS: 03214610242, acquistata il 08/01/19; fattura 
n. 597 del 30/11/18 emessa da SOLUZIONI PLASTICHE 
S.R.L. CFIS: 04770910265, acquistata il 07/01/19; fattura 
n. 217/M del 14/12/18 emessa da JUST TRADING SRL 
CFIS: 09035350967, acquistata il 07/01/19; fattura n. 623 del 
27/12/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 07/01/19; fattura n. 618 del 
21/12/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 07/01/19; fattura n. 175 del 
30/11/18 emessa da K.M.O. GROUP S.R.L. CFIS: 
01504780196, acquistata il 07/01/19; fattura n. 228 del 
24/12/18 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 
00760800342, acquistata il 02/01/19; fattura n. 220/M del 
19/12/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 28/12/18; fattura n. 633 del 
19/12/18 emessa da SOLUZIONI PLASTICHE S.R.L. CFIS: 
04770910265, acquistata il 27/12/18; fattura n. 1280 del 
19/12/18 emessa da TECNIWELL S.R.L. CFIS: 
00953230331, acquistata il 27/12/18; fattura n. 1115 del 
12/11/18 emessa da TECNIWELL S.R.L. CFIS: 
00953230331, acquistata il 24/12/18; fattura n. 1097 del 
09/11/18 emessa da TECNIWELL S.R.L. CFIS: 
00953230331, acquistata il 21/12/18; fattura n. 966 del 
10/10/18 emessa da TECNIWELL S.R.L. CFIS: 
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00953230331, acquistata il 21/12/18; fattura n. 1723 del 
17/12/18 emessa da SIR SPA CFIS: 03287260289, acquistata 
il 21/12/18; fattura n. 1805792 del 14/12/18 emessa da SIT-
LAND S.P.A. CFIS: 00529020240, acquistata il 21/12/18; 
fattura n. 1805706 del 13/12/18 emessa da SITLAND S.P.A. 
CFIS: 00529020240, acquistata il 21/12/18; fattura 
n. 1805625 del 07/12/18 emessa da SITLAND S.P.A. CFIS: 
00529020240, acquistata il 21/12/18; fattura n. 1805458 del 
30/11/18 emessa da SITLAND S.P.A. CFIS: 00529020240, 
acquistata il 21/12/18; fattura n. 158/2018 del 30/11/18 
emessa da MARZOCCHI SRL CFIS: 02175240981, acqui-
stata il 21/12/18; fattura n. 1805072 del 09/11/18 emessa da 
SITLAND S.P.A. CFIS: 00529020240, acquistata il 21/12/18; 
fattura n. 2717 del 26/11/18 emessa da LA TECNICA NEL 
VETRO S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 21/12/18; 
fattura n. 617 del 12/12/18 emessa da SOLUZIONI PLASTI-
CHE S.R.L. CFIS: 04770910265, acquistata il 21/12/18; fat-
tura n. 1693 del 13/12/18 emessa da SIR SPA CFIS: 
03287260289, acquistata il 21/12/18; fattura n. VE18003937 
del 17/12/18 emessa da KU DISTRIBUTION S.R.L. CFIS: 
03206790234, acquistata il 21/12/18; fattura n. 1805528 del 
06/12/18 emessa da SITLAND S.P.A. CFIS: 00529020240, 
acquistata il 20/12/18; fattura n. 1805487 del 03/12/18 
emessa da SITLAND S.P.A. CFIS: 00529020240, acquistata 
il 20/12/18; fattura n. 1805485 del 03/12/18 emessa da SIT-
LAND S.P.A. CFIS: 00529020240, acquistata il 20/12/18; 
fattura n. 1805274 del 23/11/18 emessa da SITLAND S.P.A. 
CFIS: 00529020240, acquistata il 20/12/18; fattura 
n. 1805140 del 16/11/18 emessa da SITLAND S.P.A. CFIS: 
00529020240, acquistata il 20/12/18; fattura n. 1805633 del 
07/12/18 emessa da SITLAND S.P.A. CFIS: 00529020240, 
acquistata il 20/12/18; fattura n. 101810372 del 10/12/18 
emessa da LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHI-
MICO FARMACEUTICO SALENTINO CFIS: 
02067110755, acquistata il 20/12/18; fattura n. 204 del 
21/11/18 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 
00760800342, acquistata il 20/12/18; fattura n. 407 del 
18/12/18 emessa da INNOVA SRL CFIS: 07026170725, 
acquistata il 20/12/18; fattura n. 1663 del 10/12/18 emessa da 
SIR SPA CFIS: 03287260289, acquistata il 20/12/18; fattura 
n. 733 del 06/12/18 emessa da MARCHE PROFUMI SRL 
CFIS: 02465730428, acquistata il 20/12/18; fattura n. 
VE18003940 del 17/12/18 emessa da KU DISTRIBUTION 
S.R.L. CFIS: 03206790234, acquistata il 19/12/18; fattura 
n. 4787 del 08/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI 
CFIS: 01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 216/M 
del 14/12/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 19/12/18; fattura n. 215/M del 
14/12/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 19/12/18; fattura n. VE18003934 
del 17/12/18 emessa da KU DISTRIBUTION S.R.L. CFIS: 
03206790234, acquistata il 19/12/18; fattura n. 4818 del 
16/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 4645 del 
29/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 4667 del 
05/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 4892 del 
14/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 

01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 4295 del 
08/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 578 del 
26/11/18 emessa da CALZATURIFICIO SILVANA S.R.L. 
PIV: 07937480635, acquistata il 18/12/18; fattura n. 176 del 
17/12/18 emessa da DJ METALLI SRL CFIS: 08275690967, 
acquistata il 18/12/18; fattura n. 2757 del 30/11/18 emessa da 
LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. CFIS: 03604091219, 
acquistata il 18/12/18; fattura n. 157 del 28/09/18 emessa da 
MND ITALIA S.R.L. CFIS: 13459760156, acquistata il 
18/12/18; fattura n. 109 del 29/06/18 emessa da MND ITA-
LIA S.R.L. CFIS: 13459760156, acquistata il 18/12/18; fat-
tura n. 1670 del 11/12/18 emessa da SIR SPA CFIS: 
03287260289, acquistata il 18/12/18; fattura n. 2752 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 18/12/18; fattura n. 2751 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 18/12/18; fattura n. 2624 del 
25/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 18/12/18; fattura n. 214 del 
30/11/18 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 
00760800342, acquistata il 17/12/18; fattura n. 2774 del 
03/12/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. 
CFIS: 03604091219, acquistata il 17/12/18; fattura n. 2753 
del 29/11/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. 
CFIS: 03604091219, acquistata il 17/12/18; fattura n. 2690 
del 22/11/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. 
CFIS: 03604091219, acquistata il 17/12/18; fattura n. 610 del 
17/12/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 17/12/18; fattura n. 604 del 
14/12/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 17/12/18; fattura n. 500 del 
30/11/18 emessa da M.E.M. MONTAGGI ELETTRICI E 
MECCANICI S.R.L. CFIS: 02811440987, acquistata il 
17/12/18; fattura n. 2582 del 25/10/18 emessa da CIPRIANI 
PROFILATI CFIS: 01173470228, acquistata il 17/12/18; fat-
tura n. 2387 del 28/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI 
CFIS: 01173470228, acquistata il 17/12/18; fattura n. 5309 
del 13/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5308 del 
13/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5280 del 
10/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5277 del 
10/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5223 del 
06/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5192 del 
04/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5190 del 
04/12/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5170 del 
30/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5161 del 
30/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5070 del 
27/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5062 del 
26/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
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01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5059 del 
26/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5044 del 
26/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5035 del 
23/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5022 del 
23/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5021 del 
23/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5009 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 5007 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 4996 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 4994 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 4993 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 4976 del 
21/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 14/12/18; fattura n. 258/2018 del 
13/12/18 emessa da DANTE SRL CFIS: 02393740986, 
acquistata il 14/12/18; fattura n. 175 del 13/12/18 emessa da 
DJ METALLI SRL CFIS: 08275690967, acquistata il 
14/12/18; fattura n. 527 del 30/11/18 emessa da M.E.M. 
MONTAGGI ELETTRICI E MECCANICI S.R.L. CFIS: 
02811440987, acquistata il 14/12/18; fattura n. 1219 del 
10/12/18 emessa da TORCITURA LEI TSU S.R.L. PIV: 
IT00985430966, acquistata il 14/12/18; fattura n. 576 del 
30/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 13/12/18; fattura n. 576 del 
10/12/18 emessa da UNIPLAST SRL CFIS: 02505810263, 
acquistata il 13/12/18; fattura n. VE18003725 del 30/11/18 
emessa da KU DISTRIBUTION S.R.L. CFIS: 03206790234, 
acquistata il 13/12/18; fattura n. 18FV2894 del 06/12/18 
emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA SRL CFIS: 
04255890966, acquistata il 12/12/18; fattura n. 18FV2890 
del 06/12/18 emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA 
SRL CFIS: 04255890966, acquistata il 12/12/18; fattura 
n. 403 del 11/12/18 emessa da INNOVA SRL CFIS: 
07026170725, acquistata il 11/12/18; fattura n. 18FV2888 
del 06/12/18 emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA 
SRL CFIS: 04255890966, acquistata il 11/12/18; fattura 
n. 18FV2887 del 06/12/18 emessa da FARMACEUTICA 
LODIGIANA SRL CFIS: 04255890966, acquistata il 
11/12/18; fattura n. 18FV2885 del 06/12/18 emessa da FAR-
MACEUTICA LODIGIANA SRL CFIS: 04255890966, 
acquistata il 11/12/18; fattura n. 18FV2875 del 06/12/18 
emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA SRL CFIS: 
04255890966, acquistata il 11/12/18; fattura n. 1425 del 
20/09/18 emessa da GRUPPO MOTTA S.R.L. CFIS: 
02172080174, acquistata il 11/12/18; fattura n. 1220 del 
10/12/18 emessa da TORCITURA LEI TSU S.R.L. PIV: 
IT00985430966, acquistata il 10/12/18; fattura n. 2945 del 
23/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 10/12/18; fattura n. 2690 del 
30/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 

01173470228, acquistata il 10/12/18; fattura n. 2394 del 
28/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 10/12/18; fattura n. 205/M del 
30/11/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 10/12/18; fattura n. 199/M del 
30/11/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 10/12/18; fattura n. 624/B1 del 
30/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 10/12/18; fattura n. 569/B1 del 
07/11/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS: 
08155390969, acquistata il 10/12/18; fattura n. 945/1 del 
29/11/18 emessa da MAUDEN S.P.A. CFIS: 09066160152, 
acquistata il 10/12/18; fattura n. 2680 del 31/10/18 emessa da 
CIPRIANI PROFILATI CFIS: 01173470228, acquistata il 
10/12/18; fattura n. 2274 del 24/09/18 emessa da CIPRIANI 
PROFILATI CFIS: 01173470228, acquistata il 10/12/18; fat-
tura n. 2289 del 24/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI 
CFIS: 01173470228, acquistata il 10/12/18; fattura n. 
W0002-2018 del 20/11/18 emessa da TRADE ALL SERVI-
CES SOCIETA’ PER AZIONI CFIS: 13856651008, acqui-
stata il 06/12/18; fattura n. 2799 del 22/11/18 emessa da 
CIPRIANI PROFILATI CFIS: 01173470228, acquistata il 
06/12/18; fattura n. 2944 del 23/11/18 emessa da CIPRIANI 
PROFILATI CFIS: 01173470228, acquistata il 06/12/18; fat-
tura n. 2315 del 24/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI 
CFIS: 01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2619 
del 25/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2795 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2797 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2793 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2792 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2991 del 
30/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2568 del 
25/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2277 del 
24/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2512 del 
25/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2230 del 
24/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2818 del 
22/11/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2502 del 
25/10/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2218 del 
24/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 2258 del 
24/09/18 emessa da CIPRIANI PROFILATI CFIS: 
01173470228, acquistata il 06/12/18; fattura n. 101810348 
del 21/11/18 emessa da LACHIFARMA S.R.L. LABORA-
TORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO CFIS: 
02067110755, acquistata il 06/12/18; fattura n. 101810350 
del 21/11/18 emessa da LACHIFARMA S.R.L. LABORA-
TORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO CFIS: 
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02067110755, acquistata il 06/12/18; fattura n. 101810349 
del 21/11/18 emessa da LACHIFARMA S.R.L. LABORA-
TORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO CFIS: 
02067110755, acquistata il 06/12/18; fattura n. 203/M del 
30/11/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 05/12/18; fattura n. 196 del 
31/10/18 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 
00760800342, acquistata il 05/12/18; fattura n. 1201 del 
30/11/18 emessa da SALE E PEPE S.R.L. CFIS: 
03446970273, acquistata il 05/12/18; fattura n. 18004218 del 
14/10/18 emessa da SICHENIA GRUPPO CERAMICHE 
S.P.A. CFIS: 01263950360, acquistata il 05/12/18; fattura 
n. 101810347 del 21/11/18 emessa da LACHIFARMA S.R.L. 
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALEN-
TINO CFIS: 02067110755, acquistata il 04/12/18; fattura 
n. 101810344 del 21/11/18 emessa da LACHIFARMA S.R.L. 
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALEN-
TINO CFIS: 02067110755, acquistata il 04/12/18; fattura 
n. 197/M del 23/11/18 emessa da JUST TRADING SRL 
CFIS: 09035350967, acquistata il 04/12/18; fattura n. 720 del 
03/12/18 emessa da MARCHE PROFUMI SRL CFIS: 
02465730428, acquistata il 04/12/18; fattura n. 203 del 
21/11/18 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 
00760800342, acquistata il 03/12/18; fattura n. 6692 del 
22/11/18 emessa da LVT S.R.L. PIV: 02386560201, acqui-
stata il 03/12/18; fattura n. 1168 del 27/11/18 emessa da 
TORCITURA LEI TSU S.R.L. PIV: IT00985430966, acqui-
stata il 29/11/18; fattura n. VE18003562 del 15/11/18 emessa 
da KU DISTRIBUTION S.R.L. CFIS: 03206790234, acqui-
stata il 28/11/18; fattura n. 195/M del 16/11/18 emessa da 
JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 
30/11/18; fattura n. 544 del 28/11/18 emessa da LILLY CON-
FEZIONI SRL CFIS: 03992350243, acquistata il 29/11/18; 
fattura n. 543 del 28/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI 
SRL CFIS: 03992350243, acquistata il 29/11/18; fattura 
n. 043/2018 del 13/11/18 emessa da ASTER SOCIETA’ PER 
AZIONI CFIS: 11002491006, acquistata il 29/11/18; fattura 
n. 042/2018 del 13/11/18 emessa da ASTER SOCIETA’ PER 
AZIONI CFIS: 11002491006, acquistata il 29/11/18; fattura 
n. 041/2018 del 29/10/18 emessa da ASTER SOCIETA’ PER 
AZIONI CFIS: 11002491006, acquistata il 29/11/18; fattura 
n. 040/2018 del 29/10/18 emessa da ASTER SOCIETA’ PER 
AZIONI CFIS: 11002491006, acquistata il 29/11/18; fattura 
n. 18004731 del 25/11/18 emessa da SICHENIA GRUPPO 
CERAMICHE S.P.A. CFIS: 01263950360, acquistata il 
28/11/18; fattura n. 180899 del 26/11/18 emessa da ARTE 
PLAST SRL CFIS: 05826390154, acquistata il 28/11/18; fat-
tura n. 551 del 28/09/18 emessa da TECNOTETTO S.R.L. 
CFIS: 03566610162, acquistata il 28/11/18; fattura n. 
VE18003541 del 15/11/18 emessa da KU DISTRIBUTION 
S.R.L. CFIS: 03206790234, acquistata il 28/11/18; fattura n. 
VE18003425 del 15/11/18 emessa da KU DISTRIBUTION 
S.R.L. CFIS: 03206790234, acquistata il 28/11/18; fattura 
n. 2643 del 16/11/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO 
S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 27/11/18; fattura 
n. 2562 del 06/11/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO 
S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 27/11/18; fattura 
n. 2536 del 02/11/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO 
S.P.A. CFIS: 03604091219, acquistata il 27/11/18; fattura 

n. 1071 del 31/10/18 emessa da ZO-MA S.R.L. CFIS: 
01532630975, acquistata il 27/11/18; fattura n. 1068 del 
31/10/18 emessa da ZO-MA S.R.L. CFIS: 01532630975, 
acquistata il 27/11/18; fattura n. 958 del 29/09/18 emessa da 
ZO-MA S.R.L. CFIS: 01532630975, acquistata il 27/11/18; 
fattura n. 537 del 23/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI 
SRL CFIS: 03992350243, acquistata il 27/11/18; fattura n. 
F18-0318 del 22/11/18 emessa da LCA LABORATORI DI 
CHIMICA APPLICATA SRL CFIS: 07990300969, acqui-
stata il 23/11/18; fattura n. 447 del 31/10/18 emessa da 
M.E.M. MONTAGGI ELETTRICI E MECCANICI S.R.L. 
CFIS: 02811440987, acquistata il 26/11/18; fattura n. 400 del 
30/09/18 emessa da M.E.M. MONTAGGI ELETTRICI E 
MECCANICI S.R.L. CFIS: 02811440987, acquistata il 
26/11/18; fattura n. 392 del 20/11/18 emessa da OMNIK 
MED SRL CFIS: 14540251007, acquistata il 26/11/18; fat-
tura n. 18004627 del 31/10/18 emessa da SICHENIA 
GRUPPO CERAMICHE S.P.A. CFIS: 01263950360, acqui-
stata il 23/11/18; fattura n. 18003747 del 31/08/18 emessa da 
SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. CFIS: 
01263950360, acquistata il 23/11/18; fattura n. 18003434 del 
31/07/18 emessa da SICHENIA GRUPPO CERAMICHE 
S.P.A. CFIS: 01263950360, acquistata il 23/11/18; fattura 
n. 680 del 19/11/18 emessa da MARCHE PROFUMI SRL 
CFIS: 02465730428, acquistata il 23/11/18; fattura n. 398 del 
22/11/18 emessa da MAI SRL CFIS: 01222660191, acqui-
stata il 23/11/18; fattura n. 529 del 21/11/18 emessa da LILLY 
CONFEZIONI SRL CFIS: 03992350243, acquistata il 
23/11/18; fattura n. 458 del 31/10/18 emessa da M.E.M. 
MONTAGGI ELETTRICI E MECCANICI S.R.L. CFIS: 
02811440987, acquistata il 23/11/18; fattura n. 736/2018 del 
20/11/18 emessa da IRON SRL CFIS: 03126590987, acqui-
stata il 22/11/18; fattura n. 733/2018 del 20/11/18 emessa da 
IRON SRL CFIS: 03126590987, acquistata il 22/11/18; fat-
tura n. 506 del 14/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI 
SRL CFIS: 03992350243, acquistata il 22/11/18; fattura 
n. 194/M del 16/11/18 emessa da JUST TRADING SRL 
CFIS: 09035350967, acquistata il 20/11/18; fattura n. 2547 
del 05/11/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. 
CFIS: 03604091219, acquistata il 20/11/18; fattura n. 525 del 
19/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 20/11/18; fattura n. 524 del 
19/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 20/11/18; fattura n. 523 del 
19/11/18 emessa da LILLY CONFEZIONI SRL CFIS: 
03992350243, acquistata il 20/11/18; fattura n. 1422 del 
31/10/18 emessa da SIR SPA CFIS: 03287260289, acquistata 
il 21/11/18; fattura n. 1147 del 19/11/18 emessa da TORCI-
TURA LEI TSU S.R.L. PIV: IT00985430966, acquistata il 
19/11/18; fattura n. 673 del 15/11/18 emessa da MARCHE 
PROFUMI SRL CFIS: 02465730428, acquistata il 16/11/18; 
fattura n. 1129 del 13/11/18 emessa da TORCITURA LEI 
TSU S.R.L. PIV: IT00985430966, acquistata il 16/11/18; fat-
tura n. 186 del 31/10/18 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI 
- S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il 16/11/18; fattura 
n. F18-0308 del 14/11/18 emessa da LCA LABORATORI DI 
CHIMICA APPLICATA SRL CFIS: 07990300969, acqui-
stata il 15/11/18; fattura n. 503 del 12/11/18 emessa da LILLY 
CONFEZIONI SRL CFIS: 03992350243, acquistata il 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

14/11/18; fattura n. 122 del 06/11/18 emessa da GRUPPO 
TEDESCO SRL CFIS: 05031420655, acquistata il 13/11/18; 
fattura n. 121 del 06/11/18 emessa da GRUPPO TEDESCO 
SRL CFIS: 05031420655, acquistata il 13/11/18; fattura 
n. 370 del 08/11/18 emessa da OMNIK MED SRL CFIS: 
14540251007, acquistata il 13/11/18; fattura n. 191/M del 
08/11/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 14/11/18; fattura n. 179/M del 
31/10/18 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 
09035350967, acquistata il 13/11/18; fattura n. 667 del 
13/11/18 emessa da MARCHE PROFUMI SRL CFIS: 
02465730428, acquistata il 14/11/18; fattura n. 1096/2018 
del 31/10/18 emessa da SALE E PEPE S.R.L. CFIS: 
03446970273, acquistata il 14/11/18; fattura n. 240 del 
29/10/18 emessa da FONDERIE CERVATI SRL CFIS: 
03597680986, acquistata il 12/11/18; fattura n. 239 del 
29/10/18 emessa da FONDERIE CERVATI SRL CFIS: 
03597680986, acquistata il 12/11/18; fattura n. F18-0301 del 
08/11/18 emessa da LCA LABORATORI DI CHIMICA 
APPLICATA SRL CFIS: 07990300969, acquistata il 
09/11/18; fattura n. 6073 del 31/10/18 emessa da LVT S.R.L. 
PIV: 02386560201, acquistata il 08/11/18; fattura n. 653 del 
07/11/18 emessa da MARCHE PROFUMI SRL CFIS: 
02465730428, acquistata il 08/11/18; fattura n. 2510 del 
30/10/18 emessa da LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. 
CFIS: 03604091219, acquistata il 08/11/18; fattura n. 380 del 
07/11/18 emessa da MAI SRL CFIS: 01222660191, acqui-
stata il 07/11/18; fattura n. 2599 del 06/11/18 emessa da ZIN-
CHERIE MERIDIONALI SRL CFIS: 07719110723, acqui-
stata il 07/11/18; fattura n. F18-0299 del 31.10.2018 del 
31/10/18 emessa da LCA LABORATORI DI CHIMICA 
APPLICATA SRL CFIS: 07990300969, acquistata il 
06/11/18; fattura n. 184 del 25/10/18 emessa da B.S.B. PRE-
FABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il 
05/11/18; fattura n. 178 del 30/09/18 emessa da B.S.B. PRE-
FABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il 
05/11/18; 

 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith 
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Respon-
sabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di 
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafo-
glio; (3) l’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice 
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
Parte II n. 78 del 07/07/2018. 

 Milano, 16 gennaio 2019   

  FAW 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi

  TX19AAB560 (A pagamento).

    BANCA SVILUPPO S.P.A.
      Albo delle banche cod. n. 5429  
  C.C.I.A. di Roma n. 76177/2000    

  Sede legale: via L. Romana n. 41/47 - Roma

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
come successivamente modificato e integrato (il “Testo 

Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trat-
tamento 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 (relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali) (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gen-

naio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)    

     Banca Sviluppo S.p.a. (la “Banca”) comunica che, in forza 
di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in 
data 19 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario, ha acquistato pro soluto e in blocco da Cre-
dico Finance 8 S.r.l. (la “Società”), con efficacia economica 
dalle ore 23.59 del 30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia 
Economica”), ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante 
dai, ed in relazione ai, contratti di mutuo ipotecario com-
merciali e residenziali (i “Contratti di Mutuo”) che, alla Data 
di Efficacia Economica, soddisfi i seguenti criteri cumulativi 

 (i) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in 
Euro; 

 (ii) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla 
legge italiana; 

 (iii) crediti che sono stati ceduti dalla Banca alla Società ai 
sensi di un contratto di cessione stipulato in data 23 febbraio 
2009 nell’ambito della Cartolarizzazione, come da avviso di 
cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 26 feb-
braio 2009, parte II e iscritto nel registro delle imprese di 
Roma in data 23 febbraio 2009; 

 (collettivamente, i “Crediti Residui”). 
 I Crediti Residui includono a mero titolo esemplificativo, 

tutti i crediti per il rimborso del capitale (compresa la quota 
capitale delle rate scadute e non ancora pagate), per interessi 
(inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati e inte-
ressi maturandi, per commissioni, penali e altri pagamenti 
a titolo di estinzione anticipata, danni ed indennizzi e per il 
rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in 
relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei Con-
tratti di Mutuo. 

 Unitamente ai Crediti Residui sono stati altresì trasferiti 
alla Banca, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
salvo il presente avviso di cessione, le ipoteche ed a tutte le 
altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause 
di prelazione che assistono i Crediti Residui, ed a tutti gli 
altri accessori ad essi relativi (incluse le polizze assicurative), 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azioni 
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque 
accessori ai Crediti Residui ed al loro esercizio in confor-
mità alle previsioni dei Contratti di Mutuo e ad ogni legge 
applicabile. 
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 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 A seguito della cessione, la Banca è divenuta esclusiva 

titolare dei Crediti Residui e, di conseguenza, “Titolare” del 
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con 
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali 
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti, dei loro 
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”). 

 I dati personali dei Soggetti Interessati continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, 
la Banca tratterà i dati personali per finalità connesse e stru-
mentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di 
crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. 

 Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il 
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale oppo-
sizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecu-
zione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estin-
zione del debito residuo. In relazione alle indicate finalità, il 
trattamento dei dati personali avverrà mediante elaborazioni 
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, 
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati personali stessi. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non ver-
ranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono 
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle con-
vinzioni religiose dei Soggetti Interessati. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero crediti, la Banca comunicherà i dati personali per 
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a per-
sone, società, associazioni o studi professionali che prestano 
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società 
di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a 
società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per 
l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il 
controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo 
della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espan-
sione dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali 
soggetti è disponibile presso la sede della Banca, come sotto 
indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comu-
nicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso 
consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai 
sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’ori-
ginario trattamento effettuato presso la Banca. Altri soggetti 
esterni possono essere nominati quali “RESPONSABILI 
DEL TRATTAMENTO” dei dati personali, trattati a seguito 
ed in virtù dell’esecuzione dei servizi professionali espletati, 
rispetto ai quali Banca Sviluppo S.p.A. assume il ruolo di 
“TITOLARE DEL TRATTAMENTO” medesimo. 

 Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti Inte-
ressati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra cui in 
particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto 
alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Inte-
ressati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR 
nei confronti del “Titolare” del trattamento. I diritti previsti 
agli articoli 15/22 del GDPR potranno essere esercitati anche 
mediante richiesta scritta al “Titolare”, Banca Sviluppo S.p.a, 
Via Lucrezia Romana 41-47, Roma, all’attenzione del Presi-
dente e legale rappresentante, Sig. Longhi Maurizio. 

 I soggetti interessati hanno inoltre il diritto di presentare 
un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
dello stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la 
presunta violazione. 

 La Banca conserva, di regola, i dati del cliente per un 
periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che 
vi sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esem-
pio in caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo 
di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto 
termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati durante tale periodo saranno, comunque, 
attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela 
dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

 La Banca può trasferire i dati personali degli interessati in 
paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti di o 
un paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento 
UE 679/2016 o di paese per il quale La Banca fornisca garan-
zie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 
del citato Regolamento UE - e sempre a condizione che gli 
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso 
effettivi. I soggetti interessati potranno comunque rivolgersi 
alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il 
luogo dove gli stessi sono disponibili. 

 La Banca ha nominato il “responsabile della protezione 
dei dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) e per tutte 
le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per 
esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile con-
tattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo.Bancasvi-
luppo@iccrea.bcc.it . 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa 
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e 
Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca, in qualità di sog-
getto responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

 Roma, 14/01/2019   

  Banca Sviluppo s.p.a. - Il direttore generale
Marianna Di Prinzio

  TX19AAB602 (A pagamento).
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    ITALASSET FINANCE S.R.L.
      Società a socio unico    

  Sede legale: via Vittorio Betteioni, 2 - 20131 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 09169700961

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) 
e dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 

1993 (il “Testo Unico Bancario”)    

     ItalAsset Finance S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver 
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Carto-
larizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in 
base ad un contratto di cessione di crediti concluso in data 
14 gennaio 2019 con Crédit Agricole Corporate & Investment 
Bank S.A., succursale di Milano (“CACIB” o il “Cedente”), 
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco (i 
“Crediti”). In virtù di tale contratto di cessione, CACIB avrà 
facoltà di cedere, e l’Acquirente acquisterà, periodicamente 
pro soluto, secondo un programma di cessioni su base rota-
tiva da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle con-
dizioni ivi specificate, i crediti di volta in volta acquisiti da 
CACIB e originati da ENI Gas e Luce S.p.A. nel corso dello 
svolgimento della sua attività di impresa in relazione alla for-
nitura di energia e gas naturale a clienti privati (i.e. persone 
fisiche e condomini) (i “Debitori”). 

  Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si 
comunica che in data 14 gennaio 2019 l’Acquirente ha acqui-
stato pro soluto dall’Originator ogni e qualsiasi Credito che 
al 14 gennaio 2019 (incluso) rispondeva al seguente criterio:  

 Crediti originati da ENI S.p.A. ovvero da ENI Gas e Luce 
S.p.A. nel corso della rispettiva attività di impresa in relazione 
alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a clienti pri-
vati (i.e. persone fisiche e condomini) ceduti da ENI S.p.A. 
ovvero da ENI Gas e Luce S.p.A. ai sensi della legge 52/1991 
a Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., suc-
cursale di Milano prima del 1 gennaio 2019, i quali siano (i) 
crediti ancora in essere alle ore 23:59 del 22 dicembre 2018 e 
alle ore 23:59 del 14 gennaio 2019; ovvero (ii) crediti ancora 
in essere alle ore 23:59 del 22 dicembre 2018 che succes-
sivamente siano stati rimborsati (in tutto o in parte) dal, o 
per conto del, relativo debitore e i cui incassi non sono stati 
trasferiti da ENI S.p.A. ovvero da ENI Gas e Luce S.p.A. a 
CACIB entro il 14 gennaio 2019. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a ItalAsset 
Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annota-
zione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 
385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge 130, tutti i diritti di 
CACIB derivanti dai Crediti (con esclusione dei diritti van-
tati da CACIB nei confronti di ENI S.p.A. ed ENI Gas e Luce 
S.p.A.) ma 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 i crediti e i 
contratti che li hanno originati. 

 Qualsivoglia ulteriore informazione relativa alla sopra 
menzionata cessione potrà essere richiesta al Cedente al 
seguente indirizzo: Piazza Cavour 2, 20121 Milano, all’at-

tenzione di Middle Office Securitisation Milan. 
 Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 

dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nomi-
nato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio 
Betteloni, 2, 20131 Milano, come Servicer dell’operazione di 
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”). 

 Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha con-
ferito incarico a Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 
S.A., filiale di Milano, affinché, in nome e per conto del Cessio-
nario e rispettivamente nella qualità di sub-servicer dell’opera-
zione su descritta (lo “Special Servicer”) svolga tutte le attività 
di amministrazione e incasso dei Crediti. Nonostante quanto 
precede, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che 
potranno essere comunicate ai debitori ceduti, i debitori ceduti 
sono legittimati a pagare a ENI Gas e Luce S.p.A. ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti. 

 Milano, 16 gennaio 2019   

  ItalAsset Finance S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Valentina Cuccurullo

  TX19AAB608 (A pagamento).

    GEORDIE SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento della Banca 

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

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04956000261

Codice Fiscale: 04956000261

  PITAGORA S.P.A.
  Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia

Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005

Codice Fiscale: 04852611005

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizza-

zione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 
1 settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)    

     Geordie SPV S.r.l., società a responsabilità limitata con socio 
unico, costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizza-
zione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’opera-
zione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, 
in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto 
in data 4 luglio 2018 tra Pitagora S.p.A. (il “Cedente” o “Pita-
gora”) ed il Cessionario, e della successiva proposta di acqui-
sto inviata da Pitagora ed accettata da parte del Cessionario in 
data 16 gennaio 2019 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha 
acquistato da Pitagora, con effetto dalla Data di Cessione, tutti i 
crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio 
incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione 
del quinto o assistiti da delegazione di pagamento effettuata in 
favore di Pitagora dai relativi debitori. 
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  Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati 
al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono individua-
bili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono 
stati selezionati dal Cedente, alla data del 7 gennaio 2019 (la 
“Data di Valutazione”), quali crediti derivanti da mutui che sod-
disfacevano, alla predetta Data di Valutazione, i criteri di seguito 
elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di 
Pitagora (complessivamente i “Crediti”):  

   A)   Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nell’avviso di 
cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 80 del 12 luglio 2018 e iscritto nel Registro delle 
Imprese di Treviso-Belluno in data 11 luglio 2018; 

 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 infor-
mazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A., 
Corso Marconi, 10, 10125 Torino. 

 Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’am-
bito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha 
nominato Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi 
10 - 10125, Torino, Capitale sociale 41.760.000,00 i.v., come 
servicer, ossia soggetto incaricato della gestione e incasso 
dei Crediti ceduti, dell’operazione di cartolarizzazione sopra 
descritta (il “Servicer”). 

 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 Regolamento (UE) 2016/679 
e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di 
protezione dei dati personali (il “Normativa Privacy”). 

 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 nonché da 
disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e 
da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei 
contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizza-
zione, ha nominato lo stesso Servicer quale “Responsabile” del 
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi 
e per gli effetti della Normativa Privacy. 

 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 e disponibile presso la 
sede del Responsabile Pitagora 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 nel capo III (Diritti dell’Interessato) del 
Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche 
mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A, Corso 
Marconi 10, 10125 Torino, all’attenzione dell’Ufficio Legale. 

 Conegliano, 16/01/2019   

  Geordie SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministra-
tore unico

Alberto De Luca

  TX19AAB610 (A pagamento).

    INDIGO LEASE S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento 

di Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal 
30.06.2017) al numero 35310.2.    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261
Codice Fiscale: 04830440261

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

“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il 
“Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

      Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data 
14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca 
IFIS “) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari 
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in 
virtù del quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acqui-
rente avrà facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, 
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secondo un programma di cessioni su base rotativa mensile 
da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni 
ivi specificate, uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente 
comunica di aver acquistato in data 16 gennaio 2019 tutti 
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e 
maturandi a far tempo dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2018 
(la “Data di Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, 
garanzia (ad eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e 
titolo in relazione a tali crediti, ma con esclusione di quelli 
relativi (1) alla componente IVA, (2) agli eventuali altri oneri 
fiscali e imposte a carico dei debitori, (3) alle somme versate 
dai debitori in relazione a (i) premi delle polizze assicurative 
relative ai beni oggetto dei contratti di locazione finanzia-
ria, (ii) altri costi relativi all’incasso dei crediti indicati nella 
fattura relativa ai canoni e (iii) commissioni e spese accesso-
rie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio 
dell’opzione di acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute 
dal relativo debitore a seguito dell’esercizio dell’opzione 
di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto 
di locazione finanziaria, derivanti da contratti di locazione 
finanziaria stipulati da Banca IFIS con i propri clienti uti-
lizzatori (i “Contratti di Locazione” e, ciascuno di essi, un 
“Contratto di Locazione”) che alla data del 14 dicembre 2018 
risultavano nella titolarità di Banca IFIS e che alla Data di 
Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito) 
soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi 
salvo ove diversamente previsto):  

 Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclu-
sione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione 
pubblicato dall’Acquirente nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017, 
ad eccezione del criterio “l)”, così sostituito: “non presentino 
alcun canone scaduto e non pagato”. 

  Criteri Specifici:  
   a)   il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto 

di Locazione (ad esclusione della componente in linea capi-
tale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione 
è superiore a Euro 261.479,74. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. 
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a 
pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai cre-
diti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Lea-
sing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni 
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’even-
tuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante 
comunicazione scritta ai debitori ceduti. 

 L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente 
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Cre-
diti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri 
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet 
http://www.bancaifis.it e presso la sede di Banca IFIS S.p.A.. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante 
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 

 La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acqui-
rente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di ces-
sione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia 
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il neces-
sario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi 
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) 
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse 
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensi-
bili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato 
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni 
religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679). 

 L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai 
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Inte-
ressati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto pro-
prio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto 
da Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti 
di cui al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patri-
moniali e reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei 
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti 
Ceduti. Inoltre, nell’ambito dell’operazione nel cui conte-
sto è avvenuta la predetta cessione, Securitisation Services 
S.p.A. presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I 
dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation 
Services S.p.A. sono stati raccolti presso Banca IFIS. 

 Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acqui-
rente e di Securitisation Services S.p.A. verranno registrati 
e saranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di 
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del 
rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’interessato 
non è, quindi, richiesto). In linea generale, relativamente alla 
parte di credito cartolarizzata, i dati personali sono conser-
vati per un periodo temporale almeno di 10 anni a decorrere 
dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui origi-
nano i crediti. I dati personali potranno, altresì, essere trattati 
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo 
e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolunga-
mento della conservazione dei dati. 

 L’Acquirente pertanto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così 
acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione 
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi 
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché 
all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei 
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali 
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’og-
getto sociale e per finalità strettamente legate all’adempi-
mento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comu-
nitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza 
e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali. 
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 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni 
o studi professionali che prestano attività di assistenza o 
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente, 
a società controllate e società collegate a queste, nonché 
a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche 
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali 
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di 
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle man-
sioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i 
Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

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

 L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali 
possono essere comunicati, unitamente alla presente infor-
mativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease 
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano 
(TV) Italia. 

 Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca 
IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63. 

 Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferi-
sce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. 
In particolare, l’Interessato può ottenere:   a)   la conferma 
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguar-
dano e, in tal caso, l’acceso a tali dati;   b)   la rettifica dei dati 
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incom-
pleti;   c)   la cancellazione dei dati personali che lo riguar-
dano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; 
  d)   la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal 
Regolamento;   e)   la comunicazione, ai destinatari cui siano 
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/can-
cellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento 
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile 
o implichi uno sforzo sproporzionato;   f)   la ricezione, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la 
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, 
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rap-
porti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha 
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti 
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è 
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve 
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inol-
tre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profi-
lazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, 
salvo che tale decisione:   a)   sia necessaria per la conclusione 
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare;   b)   
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il Titolare;   c)   si basi sul consenso esplicito 
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere   a)   
e   c)  , l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano 

da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di 
contestare la decisione. L’Interessato ha, inoltre, il diritto 
di proporre reclamo al Garante Privacy. Tali diritti possono 
essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento 
dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A.. 

 I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 
1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A., 
con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63. 

 Conegliano (TV), 17 gennaio 2019   

  Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto Nobili

  TX19AAB611 (A pagamento).

    DEUTSCHE BANK AG
London Branch

      Società per azioni ai sensi della Legge tedesca 
(Aktiengesellenschaft)  

  Sede della filiale: Winchester House, 1 - Great Winchester 
Street EC2N 2DB - Londra    

  Sede legale: Francoforte sul Meno, Taunusanlege, n.12
Registro Commerciale del Tribunale Locale HRB 30 000

Registro delle imprese: Inghilterra e Galles 3722571
Codice Fiscale: GB 246 609761

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il “Testo 
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in mate-
ria di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
del 18 gennaio 2007 e del Regolamento UE n. 679/2016 
(il “GDPR”, e unitamente al Codice in materia di Prote-
zione dei Dati Personali e al Provvedimento dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gen-

naio 2007, la “Normativa Privacy”)    

      Deutsche Bank AG, London Branch (il “Cessionario”), comu-
nica che, con contratto di cessione concluso in data 20 dicem-
bre 2018 ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, ha 
acquistato pro soluto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 
banca costituita in Italia, con sede legale in Piazza Salimbeni 
n. 3, Siena, capitale sociale Euro 10.328.618.260,14 interamente 
versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle 
Imprese di Siena n. 00884060526, iscritta all’Albo delle Ban-
che al n. 1030.6 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6 (il 
“Cedente”) con efficacia economica dal 31 luglio 2018 (la “Data 
di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica dal 20 dicem-
bre 2018, i crediti di titolarità del Cedente derivanti da contratti 
di mutuo fondiario, di mutuo chirografario e di conto corrente 
individuati in blocco sulla base dei seguenti criteri (i “Crediti”):  

 (I) siano regolati dalla legge italiana; siano denominati 
in Euro e non contengano previsioni che ne permettano la 
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conversione in un’altra valuta; (II) siano stati originaria-
mente sottoscritti da Banca Antonveneta S.p.A. e successi-
vamente trasferiti da Banca Antonveneta S.p.A. al Cedente, 
tramite atto di fusione per incorporazione sottoscritto in data 
22 dicembre 2018 a rogito del Notaio Mario Zanchi di Siena 
(Rep. 27255 / Racc. 11860); (III) siano stati erogati finan-
ziamenti in successive tranche nei periodi compresi tra il 
28/07/2016 ed il 30/07/2016; 14/03/2016 ed il 16/03/2016; 
tra il 04/02/2016 ed il 06/02/2016; tra il 29/11/2015 ed 
il 01/12/2015; tra il 03/11/2015 ed il 05/11/2015; tra 
il 24/09/2015 ed il 26/09/2015; tra il 30/07/2015 ed il 
01/08/2015; tra il 25/06/2015 ed il 27/06/2015; tra il 
04/03/2015 ed il 06/03/2015; tra il 15/01/2015 ed il 
17/01/2015; tra il 30/10/2014 ed il 01/11/2014; tra il 
27/08/2014 ed il 29/08/2014; tra il 07/11/2013 ed il 09/11/2013; 
tra il 30/10/2012 ed il 01/11/2012; tra il 05/06/2012 ed 
il 08/06/2012; tra il 17/04/2012 ed il 19/04/2012; tra 
il 15/12/2010 ed il 17/12/2010; tra il 12/12/2010 ed il 
14/12/2010; tra il 02/12/2009 ed il 04/12/2009; tra il 
17/12/2008 ed il 19/12/2008; (IV) siano stati sottoscritti 
con debitori aventi da bilancio al 31/12/2017 un patrimonio 
netto non inferiore a euro 108.000,00 e non superiore a euro 
109.000,00 e un valore della produzione non inferiore a euro 
137.500,00 e non superiore a euro 138.500,00 e un risultato 
netto non inferiore a euro -19.000,00 e non superiore a euro 
–17.000,00; (V) siano stati sottoscritti con debitori la cui 
esposizione debitoria complessiva nei confronti del Cedente 
alla data del 31/07/2018, secondo i dati contabili del Cedente 
stesso, non sia inferiore ad Euro 19.511.000 e non sia supe-
riore ad Euro 22.000.000,00; (VI) siano stati sottoscritti con 
debitori persone giuridiche costituite in forma di società a 
responsabilità limitata ai sensi dell’ordinamento italiano 
aventi sede legale in Roma e proprietari di immobili siti ad 
Orbetello; 

  ad esclusione dei crediti derivanti da mutui fondiari o chi-
rografari o rapporti di conto corrente:  

 (A) agevolati o comunque usufruenti di contributi finan-
ziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capi-
tale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge (nazionale, 
regionale o comunitaria) o convenzione, concessi da un sog-
getto terzo in favore del relativo debitore (c.d. “finanziamenti 
agevolati” e “finanziamenti convenzionati”); (B) concessi da 
un sindacato di istituti di credito; (C) concessi a personale 
dipendente (in servizio ovvero in pensione) del Cedente; (D) 
garantiti in tutto o in parte da consorzi fidi e/o di garanzia 
comunque denominati; (E) concessi a banche e/o altre isti-
tuzioni finanziarie. 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-
sferiti al Cessionario, ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico 
Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, 
le eventuali garanzie reali e/o personali, le cause di prela-
zione 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 e al loro esercizio. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori 
ceduti (i “Debitori”) sono legittimati a pagare al Cessiona-
rio 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 
relativi Debitori. 

 Il Cessionario ha inoltre conferito incarico, in forza di separati 
accordi, a Copernicus Italia S.r.l., con sede legale in via della 
Spiga 52, 20121 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09990540966 
(il “Servicer”) affinché, in suo nome e per suo conto, proceda 
all’amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme 
dovute in relazione ai Crediti oggetto della cessione. In forza di 
tale incarico, i Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare al Servicer ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti oggetto della cessione nelle forme 
in cui tale pagamento era ad essi consentito per contratto o in 
forza di legge anteriormente alla predetta cessione e/o in con-
formità con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere 
fornite ai Debitori. 

 Informativa Privacy 
 Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei 

Dati Personali e degli artt. 13 e 14 del GDPR, il Cessionario 
informa i Debitori che la cessione dei Crediti, ha comportato 
necessariamente la comunicazione al Cessionario dei dati 
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori 
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, il 
Cessionario è divenuto, pertanto, titolare autonomo del trat-
tamento dei Dati Personali ed è tenuto a fornire la presente 
informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Pro-
tezione dei Dati Personali e degli artt. 13 e 14 del GDPR. 

  Il Cessionario in qualità di titolare autonomo del tratta-
mento dei Dati Personali, nonché il Servicer, quale soggetto 
nominato dal Cessionario quale responsabile del trattamento 
dei Dati Personali, informano che i Dati Personali saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, 
secondo le finalità legate al perseguimento del proprio 
oggetto sociale e, in particolare:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i Debitori/garanti ceduti (es. 
amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale 
recupero dei Crediti, esecuzione di operazioni derivanti da 
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze 
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela dei Crediti). 

 Il Cessionario precisa, inoltre, che la documentazione relativa 
ai singoli Crediti sarà trasferita materialmente al Servicer. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabora-
zioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
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e la riservatezza dei Dati Personali, i quali saranno conservati, 
solo per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei 
Crediti e l’adempimento dei relativi obblighi di legge. 

  I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessiona-
rio o dal Servicer in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea 
(mentre in alcun modo potranno essere comunicati a sog-
getti residenti in paesi non facenti parte l’Unione Europea), 
ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti 
che soddisfano le seguenti finalità:  

 - al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e 
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della 
gestione, riscossione e del recupero dei Crediti, inclusi i 
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espleta-
mento dei relativi servizi; 

 - ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 - ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili e agli 
altri consulenti legali, fiscali, immobiliari ed amministrativi 
del Cessionario per la consulenza da essi prestata; 

 - alle autorità di vigilanza del Cessionario, del Cedente e 
degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempi il Servicer) e/o 
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 

 - ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative ai Crediti; 
 - ai garanti dei Crediti; 
 - a soggetti terzi ai quali i Crediti dovessero essere ulterior-

mente ceduti da parte del Cessionario. 
 Il Cessionario, in qualità di titolare autonomo del trattamento 

dei Dati Personali, nonché il Servicer, quale soggetto nominato 
dal Cessionario quale responsabile del trattamento dei Dati 

 Personali, informano altresì che i Debitori e gli eventuali 
loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare 
il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente 
informativa. Si informa che gli interessati possono esercitare 
i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti del titolare in 
relazione a ciascun trattamento. 

 I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di 
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati 
Personali possono rivolgersi al Servicer, in qualità di respon-
sabile del trattamento dei Dati Personali. 

 Milano, 15/01/2019   

  Copernicus Italia S.r.l., in qualità di Servicer di Deutsche 
Bank AG, London Branch
L’amministratore delegato

José Néstola

  TX19AAB612 (A pagamento).

    BYRON CAPITAL SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  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. 35201.3    
  Sede legale: corso Venezia n. 36 - Milano

Capitale sociale: Euro 6.298,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09092070961

Codice Fiscale: 09092070961

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, 
in materia di cartolarizzazione dei crediti (la “Legge sulla 
Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (il 
“Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai 

debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 

(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unita-
mente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     La società Byron Capital SPV S.r.l. (la “Cessionaria”), 
comunica che in data 14 dicembre 2018 (la “Data di Ces-
sione”), ha acquistato, ai sensi e per gli effetti di cui al com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 
da Edison Energia S.p.A., società a socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Edison 
S.p.A., con sede legale in Foro Bonaparte, n. 31, Milano, 
codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese 
di Milano n. 08526440154 (il “Cedente”), mediante un con-
tratto di cessione (il “Contratto di Cessione”), un portafoglio 
di crediti (i “Crediti”) originati da contratti di somministra-
zioni di energia e gas naturale sottoscritti dal Cedente con i 
propri clienti, vantati da Edison energia S.p.A. nei confronti 
dei relativi obbligati. 

 Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessiona-
ria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come 
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Ban-
cario, tutti gli altri diritti della Cedente 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” dei Crediti ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6  -bis   
della Legge sulla Cartolarizzazione sarà svolto da Cento-
trenta Servicing S.p.A, con sede legale in Milano (MI), Via 
S. Prospero n. 4. 

 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 Crediti 
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati per-
sonali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati Personali”) 
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai 
Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, suc-
cessori o aventi causa (di seguito gli “Interessati”). 
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 La Cessionaria informa che i Dati Personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo 
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della 
Cessionaria stessa e del Contratto 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 Byron Capital 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 appar-
tenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla 
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari 
che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme 
di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, con-
sulenti 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 com-
pleto 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 Centotrenta Servicing S.p.A.), saranno messi a disposizione 
presso la sede legale della Cessionaria. 

 La Cessionaria 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:  

 BYRON CAPITAL SPV S.r.l., con sede in Milano, Corso 
Venezia n. 36: telefono 02-86882482, fax 0286882806 

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

 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, 16 gennaio 2019   

  Byron Capital SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Luigi Moleri

  TX19AAB616 (A pagamento).

    ABS ACTION ENTERPRISE 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, numero 35537.0    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna

Registro delle imprese: Bologna 03719261202
R.E.A.: BO - 541289

Codice Fiscale: 03719261202
Partita IVA: 03719261202

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 

1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto 
Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Banca-
rio”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 (anche “GDPR”)    

     ABS ACTION ENTERPRISE SPV S.r.l. (“ABS ACTION 
SPV” o il “Cessionario”) comunica che, nell’ambito di un’ope-
razione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 
21/12/2018 ha concluso con Progetto Azienda S.P.A., sede 
legale in Portomaggiore (FE), via Ugo Bassi n. 7, codice 
fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 
01248960385 (il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti 
commerciali individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’ar-
ticolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). 

  In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, ABS 
ACTION SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, 
individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:  

 i. Crediti denominati in Euro; 
 ii. Crediti i cui debitori hanno la residenza o la sede legale 

in Italia o Svizzera; 
  iii. Più uno dei seguenti criteri di elegibilità (da conside-

rarsi separatamente e non congiuntamente):  
 iv. Portafogli di crediti o single name di natura commer-

ciale; 
 v. Portafogli di crediti in sofferenza o single names di 

natura finanziaria e non garantiti; 
 vi. Crediti acquistati dal cedente nel 2018; 
 vii. Crediti i cui contratti sottostanti sono regolari dalla 

legge italiana o svizzera; 
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 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-
sferiti a ABS ACTION SPV, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Ban-
cario, 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 ecce-
zione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai 
Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti. 

 Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l. 
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione quale soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di 
cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 
(c) della Legge sulla Cartolarizzazione. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti sono 
legittimati a pagare a ABS ACTION 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 alla suddetta cessione, salvo speci-
fiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comuni-
cate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali successori potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione a: ABS ACTION ENTER-
PRISE SPV S.r.l., Via Guido Reni 2/2, 40125 Bologna. 

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

2016/679 (anche “GDPR”), ABS ACTION SPV informa i 
Debitori Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Con-
tratto di Cessione già di titolarità dei Cedenti, ha comportato 
necessariamente la comunicazione a ABS ACTION SPV 
dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei 
Debitori Ceduti stesso (i “Dati Personali”). In virtù della 
predetta comunicazione, ABS ACTION SPV 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 predetto Rego-
lamento generale sulla protezione dei dati. 

  ABS ACTION SPV informa che i Dati Personali saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, 
secondo le finalità legate al perseguimento del proprio 
oggetto sociale e, in particolare:  

 - per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di 
emissione da parte di ABS ACTION SPV; 

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigi-
lanza e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. ammi-
nistrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recu-
pero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni 
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione 
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui 
rischi connessi e sulla tutela del credito). 

 1. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati 

 I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto car-
taceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logi-
che strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comun-
que, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per 
cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per deter-
minare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consen-
titi dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del 
trattamento e limitazione della conservazione. 

 2. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e dif-
fusione dei dati personali 

 I dati saranno trattati dal personale interno di ABS 
ACTION SPV in qualità di Incaricati del trattamento. 

 I Dati Personali potranno essere comunicati da ABS 
ACTION SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, 
in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o 
per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perse-
guimento delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, 
nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’arti-
colo 28 del GDPR. 

  I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno essere:  
 (a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del 

recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire 
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed 
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di ABS 
ACTION SPV per la consulenza da essi prestata; 

 (d) autorità di vigilanza di ABS ACTION SPV e dei 
Cedenti e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi 
di legge; 

 (e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al porta-
foglio di Crediti ceduto; 

 (f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere 
ulteriormente ceduti da parte di ABS ACTION SPV. 

 L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento nominati da ABS ACTION SPV è disponibile, 
su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto 
indicato ovvero una e-mail a: absactionspv@legalmail.it. 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
 3. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei 

dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
 I dati raccolti e trattati da ABS ACTION SPV per assol-

vere le finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali iden-
tificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti. 

 Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento delle 
finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati 
comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di Cessione. 
Il titolare del trattamento ha identificato quale base giuridica del 
trattamento l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richie-
sta dello stesso nonché l’adempimento di un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’arti-
colo 6, comma 1, lettere   b)   e   c)  , del GDPR. 
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 4. Diritti dell’interessato 
 In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare 

i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce 
alla presente policy). 

 Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo 
sopra indicato oppure un’e-mail a: absactionspv@legalmail.it. 

 5. Titolare e Responsabile del trattamento 
 Titolare del trattamento è ABS ACTION SPV, con sede in 

Via Guido Reni, 2/2, CAP 40125 - Bologna. 
 Il Cessionario ha nominato responsabile del trattamento dei dati 

personali: Summa Service S.r.l. (nella sua qualità di servicer). 
 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679 
 Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 

2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la retti-
fica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei 
suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del tratta-
mento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione 
al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed 
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 Bologna, 15 gennaio 2019   

  ABS Action Enterprise SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli

  TX19AAB620 (A pagamento).

    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
BRIANZA E LAGHI - SOCIETÀ COOPERATIVA

      Iscritta all’albo delle banche cod. n. 4497    
  Sede legale: piazza Dante Alighieri, 21/22 - Lesmo

Registro delle imprese: CCIAA di Milano, Monza Brianza, 
Lodi 00318030137

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
come successivamente modificato e integrato (il “Testo 

Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trat-
tamento 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 (relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali) (“GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gen-

naio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)    

     La Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi – 
società cooperativa (la “Banca”) comunica che, in forza di 
un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 
19 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico 

Bancario, ha acquistato pro soluto e in blocco da Credico 
Finance 8 S.r.l. (la “Società”), con efficacia economica dalle 
ore 23.59 del 30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia Eco-
nomica”), ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, 
ed in relazione ai, contratti di mutuo ipotecario commerciali 
e residenziali (i “Contratti di Mutuo”) che, alla Data di Effi-
cacia Economica, soddisfi i seguenti criteri cumulativi 

 (i) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in 
Euro; 

 (ii) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla 
legge italiana; 

 (iii) crediti che sono stati ceduti dalla Banca alla Società ai 
sensi di un contratto di cessione stipulato in data 23 febbraio 
2009 nell’ambito della Cartolarizzazione, come da avviso di 
cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 26 feb-
braio 2009, parte II e iscritto nel registro delle imprese di 
Roma in data 23 febbraio 2009; 

 (collettivamente, i “Crediti Residui”). 
 I Crediti Residui includono a mero titolo esemplificativo, 

tutti i crediti per il rimborso del capitale (compresa la quota 
capitale delle rate scadute e non ancora pagate), per interessi 
(inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati e inte-
ressi maturandi, per commissioni, penali e altri pagamenti 
a titolo di estinzione anticipata, danni ed indennizzi e per il 
rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in 
relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei Con-
tratti di Mutuo. 

 Unitamente ai Crediti Residui sono stati altresì trasferiti 
alla Banca, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
salvo il presente avviso di cessione, le ipoteche ed a tutte le 
altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause 
di prelazione che assistono i Crediti Residui, ed a tutti gli 
altri accessori ad essi relativi (incluse le polizze assicurative), 
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azioni 
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque 
accessori ai Crediti Residui ed al loro esercizio in confor-
mità alle previsioni dei Contratti di Mutuo e ad ogni legge 
applicabile. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 A seguito della cessione, la Banca è divenuta esclusiva 

titolare dei Crediti Residui e, di conseguenza, “Titolare” del 
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con 
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali 
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti, dei loro 
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”). 

 I dati personali dei Soggetti Interessati 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 
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dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, 
la Banca tratterà i dati personali per finalità connesse e stru-
mentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di 
crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. 

 Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il 
consenso dei Soggetti Interessati. L’eventuale rifiuto a for-
nire i dati necessari per il trattamento comporterà l’impossi-
bilità di proseguire il rapporto di finanziamento imponendo 
l’immediata estinzione del debito residuo. Il trattamento dei 
dati personali avverrà mediante elaborazioni manuali o stru-
menti elettronici, informatici e telematici, anche automatiz-
zati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non ver-
ranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono 
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle con-
vinzioni religiose dei Soggetti Interessati. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero 
crediti, la Banca comunicherà i dati personali per le “finalità del 
trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, asso-
ciazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza 
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti. I 
dati potranno essere comunicati anche a società esterne per 
(i) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione delle 
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi 
e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualità dei servizi 
forniti alla clientela nonché l’espansione dell’offerta di prodotti. 
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede 
della Banca, come sotto indicato. 

 La Banca può trasferire i dati personali del cliente in paesi 
terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese 
terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 
679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie 
adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 
del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli 
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso 
effettivi. Il cliente potrà comunque rivolgersi alla Banca per 
ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli 
stessi sono disponibili. 

 Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti 
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra 
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il 
diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del tratta-
mento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Sog-
getti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del 
GDPR nei confronti del “Titolare” del trattamento. I diritti 
previsti agli articoli 15/22 del GDPR potranno essere eser-
citati anche mediante richiesta scritta al “Titolare”, Banca di 
Credito Cooperativo Brianza e Laghi – società cooperativa, 
Piazza Dante Alighieri 21/22, Lesmo (MB), all’attenzione 
del Presidente e legale rappresentante. Ogni informazione 
potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui 
è sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto all’unità 
organizzativa Ufficio Legale Societario, all’indirizzo Piazza 
Dante 21/22, 20855 Lesmo (MB). L’interessato ha inoltre 
diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la 
protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede, lavora 
o si è verificata la presunta violazione. 

 La Banca ha nominato il “responsabile della protezione dei 
dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) e per tutte le que-
stioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare 
i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile contattare il DPO 
scrivendo a dpo.08329@iccrea.bcc.it. oppure a DPO presso 
Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi – società coope-
rativa, Piazza Dante Alighieri 21/22, Lesmo (MB). 

 La Banca conserva, di regola, i dati del cliente per un 
periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che 
sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esem-
pio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo 
di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto 
termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, 
attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela 
dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa 
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e 
Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca, in qualità di sog-
getto responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

 Lesmo, 16 gennaio 2019   

  Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - Società 
Cooperativa

Il presidente del consiglio di amministrazione

dott. ing. Giovanni Pontiggia

  TX19AAB624 (A pagamento).
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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Circolare n. 1292  

  Condizioni generali per l’accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle provincie, delle regioni e delle pro-
vincie autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti, di cui all’art. 1, commi da 849 a 857, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).    
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  L’amministratore delegato

Fabrizio Palermo

  TU19AAB464 (A pagamento).
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    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA S.C.P.A.R.L.

      Iscritta al Registro delle Imprese di Teramo  
  Iscritta altresì al n. 5299.3 dell’Albo della Banca d’Italia 

tenuto ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
1 settembre 1993 n. 385 ed al n. A159288 dell’Albo delle 

Società Cooperative    
  Sede: viale Umberto I n. 13 - 64034 Castiglione M.R. (TE), Italia

Registro delle imprese: Teramo 1656
R.E.A.: TE-105241

Codice Fiscale: 00925980674

      Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come 

successivamente modificato e integrato (il “TUB”) ed infor-
mativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, 
ai sensi (i) dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il 
“Codice Privacy”) e (ii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 aprile 2016 (il “GDPR” e, congiuntamente con il Codice 

della Privacy, la “Normativa Privacy Applicabile”)    

     Si rende noto che, con contratto di cessione sottoscritto in 
data 21 dicembre 2018 tra BCC di Castiglione Messer Rai-
mondo e Pianella («BCC di Castiglione») e Lucrezia Secu-
ritisation S.r.l. (la «Società») - con sede legale in Roma, via 
Mario Carucci n. 131, codice fiscale e numero di iscrizione 
nel Registro delle imprese di Roma 13638371008, iscritta 
all’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto 
presso la Banca d’Italia, ai sensi del provvedimento della 
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il «Contratto di cessione»), 
BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ha acqui-
stato    pro soluto     e in blocco dalla Società, ai sensi dell’art. 58 
del TUB, un portafoglio di crediti pecuniari rappresentati dal 
capitale, dagli interessi e dagli accessori dovuti in forza di 
contratti di finanziamento (i «Contratti originari») che, alla 
data del 14 dicembre 2018 (la «Data di valutazione»), soddi-
sfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione (i 
«Crediti oggetto di cessione»):  

   a)   crediti che siano stati ceduti    pro soluto    e in blocco 
da BCC di Castiglione alla Società ai sensi del contratto di 
cessione del 28 giugno 2017 e ancora in essere; 

   b)   crediti il cui avviso di cessione è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Parte seconda - n. 94 del 10 agosto 
2017. 

 La cessione dei Crediti oggetto di cessione oggetto del 
Contratto di cessione ha efficacia economica dalle ore 00,01 
del giorno successivo alla Data di valutazione. 

 I Crediti oggetto di cessione includono, a titolo meramente 
esemplificativo, tutti gli importi dovuti dal debitore in relazione 
al credito «in sofferenza» alla Data di valutazione, per capi-
tale, interessi, accessori, spese, penali, indennizzi e a ogni altro 
titolo. I Crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla Banca 
unitamente a tutte le garanzie e ai privilegi e le cause di prela-
zione che li assistono ai sensi dell’art. 1263 del codice civile e 
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto 
dall’art. 58, comma 3, del TUB, incluse le polizze assicurative 
ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e 
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e pro-
cessuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti 
ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti 
originari e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai 
sensi della legge applicabile. 

 Per effetto della cessione i Crediti oggetto di cessione 
saranno gestiti, amministrati e recuperati da BCC di Casti-
glione in proprio nome e conto. Pertanto, BCC di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella è creditrice, quale pieno ed esclu-
sivo titolare dei Crediti oggetto di cessione, di ogni somma 
dovuta dai debitori ceduti in relazione ai Crediti oggetto di 
cessione stessi, nelle forme previste dai relativi Contratti ori-
ginari o in forza di legge. Tutte le somme dovute dai debitori 
ceduti e/o dai garanti in relazione ai Crediti oggetto di ces-
sione dovranno essere versate a BCC di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella in conformità con le indicazioni che 
potranno essere comunicate ai debitori ceduti e/o ai garanti 
o richieste dagli stessi debitori ceduti e garanti. I debitori 
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa 
possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BCC di 
Castiglione Messer Raimondo e Pianella, viale Umberto I 
n. 13 - 64034 Castiglione M.R. (TE) - Italia. 

 Si informa infine che, ai sensi della normativa    privacy    appli-
cabile, i dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli 
anagrafici, patrimoniali e reddituali) dei debitori ceduti conti-
nueranno ad essere trattati dalla Banca nella propria qualità di 
«Titolare» ai sensi della normativa    privacy    applicabile. Pertanto, 
i debitori ceduti potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione e per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa    privacy    
applicabile, a BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, 
viale Umberto I n. 13 - 64034 Castiglione M.R. (TE) - Italia. 

 Castiglione Messer Raimondo, 10 gennaio 2019   

  B.C.C. di Castiglione M.R. e Pianella s.c.p.a.r.l.  - Il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione

Alfredo Savini

  TU19AAB512 (A pagamento).
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    BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

      Iscritto all’albo delle banche cod. n. 5458    

  Sede legale: via Roma, 21/A - Monastier di Treviso (TV)
Registro delle imprese: Treviso 03588770267

      Avviso di cessione di crediti, pro soluto, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, come successiva-
mente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) e 
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati perso-

nali, ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (“GDPR”) e del provvedimento 
dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali del 
18 gennaio 2007 (congiuntamente la “Normativa Privacy”)    

     Banca di Monastier e del Sile SCRL (la «Banca») comunica 
che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari con-
cluso in data 19 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 58 del Testo 
unico bancario, ha acquistato    pro soluto     e in blocco da Credico 
Finance 8 S.r.l. (la «Società»), con efficacia economica dalle 
ore 23,59 del 30 novembre 2018 (la «Data di efficacia econo-
mica»), ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in 
relazione ai, contratti di mutuo ipotecario commerciali e resi-
denziali (i «Contratti di mutuo») che, alla Data di efficacia eco-
nomica, soddisfi i seguenti criteri cumulativi:  

 (i) crediti derivanti da Contratti di mutuo denominati 
in euro; 

 (ii) crediti derivanti da Contratti di mutuo regolati dalla 
legge italiana; 

 (iii) crediti che sono stati ceduti dalla Banca alla Società 
ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data 23 feb-
braio 2009 nell’ambito della cartolarizzazione, come da 
avviso di cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 23 
del 26 febbraio 2009 - Parte seconda - e iscritto nel Registro 
delle imprese di Roma in data 23 febbraio 2009; 
 (collettivamente, i «Crediti residui»). 

 I Crediti residui includono a mero titolo esemplificativo, tutti 
i crediti per il rimborso del capitale (compresa la quota capitale 
delle rate scadute e non ancora pagate), per interessi (inclusi gli 
interessi di mora) maturati e non pagati e interessi maturandi, 
per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo di estinzione 
anticipata, danni ed indennizzi e per il rimborso delle spese, 
anche legali e giudiziarie, sostenute in relazione al recupero 
delle somme dovute ai sensi dei Contratti di mutuo. 

 Unitamente ai Crediti residui sono stati altresì trasferiti alla 
Banca, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo il 
presente avviso di cessione, le ipoteche ed a tutte le altre garan-
zie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che 
assistono i Crediti residui, ed a tutti gli altri accessori ad essi 
relativi (incluse le polizze assicurative), nonché ogni e qualsiasi 
altro diritto, ragione e pretesa, azioni ed eccezione sostanziali e 
processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti residui ed 
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei Contratti di 
mutuo e ad ogni legge applicabile. 

 Informativa ai sensi della normativa    privacy   . 

 A seguito della cessione, la Banca è divenuta esclusiva 
titolare dei Crediti residui e, di conseguenza, «Titolare» del 
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con 
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali 
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti, dei loro 
successori ed aventi causa (i «Soggetti interessati»). 

 I dati personali dei Soggetti interessati continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, 
la Banca tratterà i dati personali per finalità connesse e stru-
mentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di 
crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. 

 Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il 
consenso dei Soggetti interessati, mentre l’eventuale opposi-
zione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecu-
zione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estin-
zione del debito residuo. In relazione alle indicate finalità, il 
trattamento dei dati personali avverrà mediante elaborazioni 
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, 
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati personali stessi. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del GDPR, non ver-
ranno trattate «categorie particolari» di dati personali. Sono 
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle con-
vinzioni religiose dei Soggetti interessati. 

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero crediti, la Banca comunicherà i dati personali per 
le «finalità del trattamento cui sono destinati i dati», a per-
sone, società, associazioni o studi professionali che prestano 
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società 
di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a 
società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per 
l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il 
controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo 
della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espan-
sione dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali 
soggetti è disponibile presso la sede della Banca, come sotto 
indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comu-
nicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso 
consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di «titolari» ai 
sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’ori-
ginario trattamento effettuato presso la Banca. 

 Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti inte-
ressati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra cui in 
particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto 
alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti inte-
ressati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR 
nei confronti del «Titolare» del trattamento, I diritti previsti 
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agli articoli 15/22 del GDPR potranno essere esercitati anche 
mediante richiesta scritta al «Titolare», Banca di Monastier 
e del Sile SCRL, via Roma n. 21/A - Monastier di Treviso 
(TV), all’attenzione del presidente e legale rappresentante, 
sig. Canal Renzo. 

 Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta 
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per 
iscritto al dott. Baldasso Davide, in qualità di «Responsabile» 
designato dalla Banca ai sensi del GDPR; ovvero a Banca di 
Monastier e del Sile SCRL, via Roma n. 21/A - Monastier di 
Treviso (TV), nel suo ruolo di «Titolare» in proprio. 

 La Banca ha nominato il «responsabile della protezione 
dei dati» previsto dal regolamento (il «DPO») e per tutte le 
questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per 
esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile contat-
tare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo.07074@iccrea.
bcc.it 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla clientela) della normativa 
sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari» saranno adempiuti dalla Banca, in qualità di sog-
getto responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

 Monastier di Treviso, 9 gennaio 2019   

  Banca di Monastier e del Sile S.C.R.L. - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Canal Renzo

  TU19AAB515 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso per usu-
capione speciale ex art. 3 L. 346/1976 e 1159 bis c.c.    

     Il Sig. Berruti Franco, nato a Loano il 6/2/1951 e residente 
in Toirano Via Braida 6 C.F. BRRFNC51B06E632E, elettiva-
mente domiciliato in Loano presso lo studio dell’Avv. Daniela 
De Falco (DFLDNL63D67L219G), pec: daniela.defalco@
ordineavvocatisv.it, rende noto che è stato depositato, nella 
Cancelleria del Tribunale Civile di Savona, ricorso ex art. 3 
L. 346/1976 e 1159 bis c.c. datato 20 agosto 2018 (proc. R.G. 
2566/2018) affinché sia dichiarata in capo al ricorrente la piena 
ed esclusiva proprietà per intervenuta usucapione, a fronte del 
pacifico ed ininterrotto possesso ultraventennale, dei terreni 
siti in Boissano (SV), catastalmente individuati come segue: in 
Comune di Boissano: - Catasto Terreni, al Foglio 5, particella 
124, Qual. Prato classe 3, della superficie di are 05,09, Rendita 
Dominicale euro 0,50, Rendita Agraria 0,79. - Catasto Terreni, 

al Foglio 5, particella n. 235, Qual. Prato, classe 3, superficie 
di are 00,06, Rendita Dominicale euro 0,01 e Rendita Agraria 
0,01. Detti appezzamenti di terreno risultano catastalmente inte-
stati a Bossero Pietro, fu Giacomo, nato a Boissano il 4/3/1853 
e deceduto in Toirano il 23/9/1938, i cui due fratelli Bossero 
Giuseppe (n. il 8/10/1837) e Bossero Nicolò (n. il 4/3/1853), 
sono emigrati in America ancora nel secolo 1800, senza lasciare 
ulteriori tracce. 

 Il Tribunale di Savona, in persona del Dott. Stefano Poggio 
(R.G. 2566/2018), letto il ricorso di cui sopra, datato 20 ago-
sto 2018, con provvedimento del 4/9/2018 ha disposto che la 
richiesta di usucapione venisse resa nota mediante affissione 
del ricorso e del decreto per novanta giorni consecutivi all’Albo 
del Comune di Boissano e del Tribunale di Savona, nonché 
mediante notifica agli intestatari / titolari di diritti reali sugli 
immobili e a coloro che nel ventennio antecedente alla presen-
tazione dell’istanza abbiano trascritto contro l’istante o i suoi 
danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendi-
care la proprietà o altri diritti reali di godimento sul fondo di 
cui si chiede la declaratoria di usucapione. Disponendo altresì 
che nelle affissioni e nella pubblicazione sia indicato che chiun-
que vi abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine di 
novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla 
data di notifica. Il sig. Berruti Franco, nato a Loano il 6/2/1951 
e residente in Toirano Via Braida 6 C.F. BRRFNC51B06E632E, 
elettivamente domiciliato in Loano presso lo studio dell’Avv. 
Daniela De Falco (DFLDNL63D67L219G), pec: daniela.
defalco@ordineavvocatisv.it, che lo rappresenta ed assiste, risul-
tando sommamente difficoltosa, date le scarse informazioni, 
l’identificazione delle successive generazioni e dunque degli 
eredi del Sig. Bossero Pietro fu Giacomo, intestatario catastale 
e quindi sommamente difficile la notifica del ricorso e pedisse-
quo decreto nelle forme ordinarie, agli eredi e successori di Bos-
sero Pietro fu Giacomo e/o aventi causa degli stessi, collettiva-
mente e impersonalmente, iscriveva a ruolo e depositava nanti 
il Tribunale di Savona, sezione Volontaria Giurisdizione (RG 
2298/2018), istanza - datata 9/11/18 - per la notifica per pubblici 
proclami ex art. 150 c.p.c., del suindicato ricorso per accerta-
mento di avvenuta usucapione speciale del 20/8/2018 depositato 
telematicamente il 30/8/2018, con procura alle liti e pedissequo 
decreto emesso dal Tribunale di Savona nella persona del Dott. 
S. Poggio in data 4/9/2018 e depositato in pari data, nel pro-
cedimento R.G. 2566/2018. Con provvedimento del 5/12/2018, 
visto il parere favorevole del P.M. il Presidente del Tribunale di 
Savona Dott.ssa Lorena Canaparo, accoglieva l’istanza, autoriz-
zando l’istante alla chiesta notificazione per pubblici proclami 
nelle forme stabilite dall’art. 150 c.p.c. Si avverte che chiunque 
vi abbia interesse potrà proporre opposizione nanti il Tribunale 
di Savona entro novanta giorni successivi alla scadenza dei ter-
mini di affissione e pubblicazione, ovvero dalla data di notifica.   

  avv. Daniela De Falco

  TX19ABA531 (A pagamento).



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

    TRIBUNALE DI AGRIGENTO
  Codice Fiscale: 80004810842

      Notifica per pubblici proclami - P. P. n. 2021/18 R.G.T. c/ 
Gangitano Matteo +6 (naufragio di Lampedusa del 3/10/2013)    

     Il Cancelliere avvisa che il giudice monocratico del Tribu-
nale di Agrigento, dott. Alessandro Quattrocchi, ha rinviato 
il procedimento Penale n. 2021/2018 R.G.T. nei confronti di 
Gangitano Matteo +6 (relativo al naufragio di Lampedusa in 
data 3/10/2013 ove si procede per i reati di cui agli artt. 1081 
e 1158 co.2 cod. nav.) all’udienza del 27/2/2019, ore 9:00 e 
seguenti, presso l’Aula 6 del Tribunale di Agrigento. 

 Le persone offese e tutti gli altri interessati possono 
prendere visione, in lingua italiana e araba, del decreto che 
dispone il giudizio del 23/10/2018 e del verbale di udienza 
del 3/12/2018, dove è stato disposto il rinvio per il prosieguo 
del giudizio all’udienza del 27/2/2019, sul sito web di questo 
Tribunale (www.tribunale.agrigento.giustizia.it) e presso la 
Casa Comunale di Agrigento, dove sono stati depositati ai 
sensi dell’art. 155 c.p.p..   

  Il cancelliere
Angelo Gelo

  TX19ABA532 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Notifica per pubblici proclami - Convocazione in media-
zione per accertamento usucapione    

     Giuliani Rosella, residente in Bologna, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Leandro Bonaveri ha convocato innanzi 
all’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati di Bolo-
gna per il giorno 11/02/2019 ore 9,30 Cervellati Duilio per 
l’accertamento di usucapione dell’area censita al catasto ter-
reni del Comune di Bologna, Foglio 212, particella 6 di are 
2,60, r.d. € 3,63, r.a. € 1,75 per ininterrotto possesso ultraven-
tennale, ad istanza della Sig.ra Giuliani, col parere favore-
vole del P.M., il Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, 
con decreto dell’11/1/19 ha autorizzato la notificazione per 
pubblici proclami.   

  avv. Leandro Bonaveri

  TX19ABA540 (A pagamento).

    TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione IV

      Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per 
pubblici proclami    

     Notifica per pubblici proclami ex art.151 c.p.c. ordi-
nanza n. 64/2019, RGN 5025/2018, Antonelli Sergio (avv. 
Guido Marone) c/ USR Campania e MIUR, nonché c/Giu-
lio Barricelli, per l’annullamento e/o la riforma:   A)   decreto 
direttoriale USR Campania, prot. n. 25064 del 16 ottobre 
2018, approvazione graduatoria definitiva di merito classe 
concorso A046, concorso personale docente, d.D.G. MIUR 

23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui al ricorrente risulta 
attribuito l’erroneo punteggio complessivo pari a 72.9 pt. in 
luogo dei 76.4 pt.;   B)   atti e provvedimenti, di data e proto-
collo sconosciuti, con i quali l’Amministrazione resistente ha 
approvato gli esiti delle operazioni concorsuali;   C)   verbale 
della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sco-
nosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli 
culturali e di servizio posseduti dal ricorrente;   D)   successivi 
eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria 
  de qua  ;   E)   ogni altro atto premesso, connesso e/o consequen-
ziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente. 

 Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudi-
zio ai controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva per 
la classe di concorso A046, Regione Campania, dalla posi-
zione con punteggio 73.4 alla posizione con punteggio 76.3. 

 Il testo integrale del ricorso ed il nominativo dei controin-
teressati possono essere consultati sul sito internet del Miur 
e dell’Usr Campania. 

 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando 
il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento 
del numero di registro generale del ricorso nella seconda sotto-
sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda 
sottosezione “Campania-Napoli” della sezione “T.A.R.”   

  avv. Guido Marone

  TX19ABA541 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LAGONEGRO

      Notificazione per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. - Invito 
alla mediazione per usucapione di bene immobile sito nel 

Comune di Episcopia (Pz) censito in catasto urbano al 
foglio n. 8 particella 232    

     Errico Vincenzo nato a Episcopia (Pz) il 07.03.1964 ed ivi 
residente in Via palazzo n.2 C.F.: RRCVCN64C07D414C elet-
tivamente domiciliato in Episcopia (Pz) Via Ing.G.Bruno n.143 
presso lo studio dell’Avv. Francesca Lanziano che lo difende e 
lo rappresenta per procura da separato atto, la quale dichiara di 
voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo 
pec: francesca.lanziano@pec.it, invita i signori: Molfese Anto-
nio di Giulio Antonio; Sofia Maria Annunziata fu Nicola ved.
Vitale; Vitale Giuseppina fu Giuseppe Antonio; Vitale Maria fu 
Giuseppe Antonio; Vitale Nicolina fu Giuseppe Antonio; Vitale 
Prospero fu Giuseppe Antonio; Vitale Rosina fu Giuseppe Anto-
nio a comparire in data 04.04.2019 ore 15.00 presso la sede 
dell’Organismo di Mediazione Concilia Lex S.p.a in Lagonegro 
Via Umberto I n.32 per esperire la procedura di mediazione ai 
sensi del D.Lgs.n.28/2010 ss.mm.ii. 

 La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Tribu-
nale di Lagonegro Ufficio Volontaria Giurisdizione Dr.ssa 
Giuliana Santa Trotta con decreto n.cronol.4801/2018 del 
2310.2018 RG n.527/2018. 

 Episcopia, 08.01.2019   

  avv. Francesca Lanziano

  TX19ABA570 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI TERAMO

      Notifica per pubblici proclami    

     La Sig.ra Santa di Stefano, c.f. DSTSNT60E65C128G, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Mazzarelli, autoriz-
zata alla notifica per Pubblici Proclami dal Presidente del 
Tribunale di Teramo con decreto n.r.g. 1912/18, cita i Sigg.
ri Annunzio Di Canzio, Nicola Di Canzio, Oreste Di Canzio 
e Mario Di Francescantonio a comparire dinanzi al Tribu-
nale di Teramo per l’udienza del 16/10/2019, ore di rito, con 
invito a costituirsi almeno 20 giorni prima nelle forme ex 
art 166 c.p.c., avvertendoli delle decadenze ex artt 167 e 38 
c.p.c., per sentirsi accertare e dichiarare dal Giudice adito che 
la Sig.ra Santa Di Stefano ha acquisito la proprietà dell’im-
mobile sito in Castellalto, fg 27, part 162 sub 4 per interve-
nuta usucapione ex art 1158 cc, invitando altresì i predetti 
convenuti a comparire all’incontro di mediazione innanzi 
all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di 
Teramo fissato per il giorno 14/01/2019 ore 15.30, presso 
l’Aula “Caduti del Traforo del Gran Sasso” del Tribunale di 
Teramo.   

  avv. Enrico Mazzarelli

  TX19ABA586 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FOGGIA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usu-
capione    

     Cassotta Maria Enza, difesa e rappresentata dall’Avv. 
Carmine Di Feo, cita: Il Comune di Stornarella (FG), Di 
Paola Maria, Nigro Francesco e Nigro Vincenzo - a com-
parire innanzi all’intestato Tribunale, per l’udienza del 
giorno 20 maggio 19, ore di rito, con invito a costituirsi in 
giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c., con avvertimento di 
decadenza, in mancanza di quanto sopra, della possibilità di 
proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o 
processuali non siano rilevabili di ufficio o, in caso contra-
rio, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. 
, ivi sentire dichiarare l’attrice proprietaria del terreno in 
catasto di Stornarella al foglio 9 particella n. 689 estesa Ha. 
0.05.40. Decreto 10/01/19. Stornarella 15/01/19   

  avv. Carmine Di Feo

  TX19ABA595 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione vol. giurisdizione

      Notifica per pubblici proclami - Avviso dell’inizio dell’in-
ventario dei beni ereditari    

     Il Presidente del Tribunale di Frosinone ha autorizzato 
l’Avv. Annalisa Lecce, con studio in Frosinone Via V. Gas-
sman n. 6, n.q. di esecutore testamentario di Don Bernardino 
D’Aversa (Frosinone il 15/08/1924-14/05/2018), a notificare 
per pubblici proclami l’Avviso dell’inizio dell’inventario dei 

beni ereditari. Pertanto, si avvisa che in data 12/02/2019, 
ore 10.00 e ss., in Frosinone alla Via San Lorenzo n. 41 
presso l’ultimo domicilio del de cuius inizierà l’inventario 
dei beni mobili relitti.   

  L’esecutore testamentario
avv. Annalisa Lecce

  TX19ABA601 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FOGGIA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione    

     Scirano Massimiliano, difeso e rappresentato dall’Avv. 
Carmine Di Feo cita: Angelini Aldo, Angelini Angelo, Ange-
lini Antonietta, Angelini Primina, Guerrieri Angelo Antonio, 
Guerrieri Angelo Antonio, Guerrieri Antonio, Guerrieri Cin-
zia, Guerrieri Fabio, Guerrieri Ferruccio, Guerrieri Generosa, 
Guerrieri Mauro, Guerrieri Nicola, Guerrieri Pietro, Guerrieri 
Pietro Paolo, Guerrieri Ripalta, Guerrieri Sonia, Spennacchio 
Franco e Tummolo Angelo a comparire innanzi al Tribunale 
per l’udienza del giorno 20 maggio 19, ore di rito, con invito 
a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 167 cpc con avver-
timento di decadenza, in mancanza, di quanto sopra, della 
possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni 
di merito e/o processuali non rilevabili di ufficio o in caso 
contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 
cpc per ivi sentire dichiarare l’attore proprietario del terreno 
- Catasto terreni Stornarella f. 9 p.lla n. 95. 

 Stornarella 15/01/19 Decreto 10/01/19.   

  avv. Carmine Di Feo

  TX19ABA603 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FOGGIA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione    

     Quinto Franco e Cassanelli Mauro difesi e rappresentati 
dall’Avv. Carmine Di Feo citano: il Comune di Stornarella, 
Di Nanno Angela, Golia Anna, Golia Cristina, Golia Fran-
cesca, Golia Francesco, Golia Maria Anna, Golia Raffaela 
- a comparire innanzi al Tribunale all’udienza del 20 maggio 
19, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi 
dell’art. 167 cpc con avvertimento di decadenza, in man-
canza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande 
riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali non 
siano rilevabili di ufficio o, in caso contrario, in loro dichia-
rata contumacia ai sensi dell’art. 171 cpc sentire dichiarare 
gli attori proprietari Quinto Franco del terreno esteso Ha. 
00.07.73 (1/3 dell’intero) e Cassanelli Mauro del terreno 
esteso Ha. 00.07.72 (1/3 dell’intero) catasto terreni Storna-
rella f. 19 p.lla n. 37. Decreto 10/01/19. 

 Stornarella 15/01/19   

  avv. Carmine Di Feo

  TX19ABA604 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

      Notifica per pubblici proclami    

     Atto di avviso: il dott. Rippa Giovanni Andrea, Giudice 
del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, nel ricorso R.G. 
n. 12696/2018, con decreto del 20.12.2018, nella causa pro-
mossa da Caputo Rita, contro il MIUR, l’USR Campania e 
i controinteressati, cioè tutti i docenti tutti i docenti inseriti 
nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti 
territoriali italiani per la classe di concorso Primaria, vigente 
per gli anni scolastici 2014/2017, ha autorizzato la notifica del 
ricorso e del decreto ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 
c.p.c., fissando l’udienza per la comparizione delle parti il 
12.03.2019 ore 11.30. Il testo integrale del ricorso, il decreto 
di fissazione udienza e l’elenco dei controinteressati, sono 
stati pubblicati nel sito ufficiale del MIUR, http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/web/ministero/home, nella sezione 
“atti di notifica”. 

 Napoli, li 17.01.2019   

  avv. Eduardo Riccio

  TX19ABA626 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami del ricorso RG 965/2018 
autorizzata dal Tribunale di Alessandria – Sezione lavoro, con 
decreto del Giudice dott. Mirko Parentini in data 09/01/2019    

     1. Autorità Giudiziaria avanti alla quale si procede e 
numero R.G.: Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro, 
RG 965/2018; 

 2. Giudice dott. Mirko Parentini, udienza discussione 
28 Febbraio 2019 ore 09:00; 

 3. Indicazione dell’istante: dott. Maurizio Cassinari (C.F.: 
CSSMRZ55A14A182S) e Altri tutti dirigenti sanitari non 
medici attualmente o in passato dipendenti dell’Azienda 
Ospedaliera Nazionale SS Antonio, Biagio e Cesare Arrigo 
di Alessandria; 

 4. Indicazione dei resistenti: Azienda Ospedaliera Nazio-
nale SS Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; dott. 
Fabrizio Ferrando e Altri, tutti dirigenti o ex dirigenti appar-
tenenti alla Dirigenza Professionale Tecnica e Amministra-
tiva della suddetta Azienda Ospedaliera; 

 5. Destinatari della presente notificazione: tutti i soggetti 
appartenenti o appartenuti al ruolo della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnico ed Amministrati-va (S.P.T.A.), in ser-
vizio nel periodo 1996/2018 presso l’Azienda Ospedaliera 
Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessan-
dria e loro eventuali successori “mortis causa”; 

 6. Oggetto della domanda: la corretta determinazione del 
fondo unico di risulta-to ex art.61 lett.a) CCNL 5-12-1996 
per il periodo 1996 – 2007 nella misura che risulterà all’esito 
dell’esperenda c.t.u., la condanna dell’anzidetta Azienda 
Ospedaliera alla reintegrazione del fondo stesso nella con-

seguente misura, l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla 
distribuzione delle quote di loro spettanza, detratto quanto 
già percepito, con condanna dell’Azienda Ospedaliera al 
pagamento in loro favore del dovuto con interessi, rivaluta-
zione e connessi adempimenti previdenziali. Con vittoria di 
spese ed onorari di giudizio. 

 7. Si precisa che con decreto in data 09/01/2019 il Tribu-
nale Civile di Alessandria – Sezione Lavoro – in persona del 
Giudice Mirko Parentini, ha autorizzato la notifica per pub-
blici proclami del ricorso ex art. 392 c.p.c. nel procedimento 
r.g. 965/2018 proposto dai ricorrenti di cui sub 3., rappre-
sentati e difesi dagli avv. Maurizio Goria e Marco Modica, 
con domicilio eletto presso quest’ultimo in Alessandria, Via 
Trotti n. 30, contro i resistenti di cui sub 4., per la riassun-
zione della causa avente l’oggetto di cui sub 6. a seguito della 
sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 15521/2018.   

  avv. Maurizio Goria

  TX19ABA627 (A pagamento).

    TAR CAMPANIA - NAPOLI

      Notifica per pubblici proclami    

     Con ricorso r.g. n. 4713/2018, BIANCO RAIMONDO, 
ha impugnato dinanzi al TAR Campania la graduatoria di 
Merito del concorso a cattedra bandito con DDG n. 85/2018 
relativa alla classe di concorso A015 – Discipline sanitarie 
per la Regione Campania, nella parte in cui non attribuisce 
in suo favore alcun punteggio per titoli culturali e di servizio. 

 Lo svolgimento del processo può essere seguito consul-
tando il sito www.giustizia-amministrariva.it inserendo il 
numero di registro generale del TAR Campania-Napoli. 
Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito 
internet dell’amministrazione competente (www.istruzione.it 
al link atti notifica). 

 La presente notifica è rivolta ai seguenti contro 
interessati:Tufano Paola, Mormile Vincenzo, Lombardi Ales-
sia, Costantino Maria, Schettino Agnese.   

  avv. Ferdinando Gelo

  TX19ABA636 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SONDRIO

      Notifica per pubblici proclami - Decreto ai sensi della 
legge 14/11/62 n. 1610, prorogata con legge 
10/05/1976 n. 346    

     Il Presidente del Tribunale di Sondrio, con provvedimento 
14-15/03/18, ha autorizzato la notificazione, ai sensi dell’art. 150, 
commi 3 e 4 del codice di procedura civile, del decreto di usuca-
pione 13 dicembre 2018 a firma della dott.ssa Lorella Cesana nella 
procedura promossa da Bertolina Armando, nato a Valfurva (SO) il 
2 dicembre 1953 ed ivi residente in via Scuole n. 11 - C.F. BRTR-
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ND53T02L576W relativo agli immobili in comune di Valfurva 
(SO) - catasto terreni: fg. 15, mapp. 272; fg. 15, mapp. 273; fg. 15, 
mapp. 225; fg. 15, mapp. 276, porz. AA e porz. AB; fg. 15, mapp. 
286; fg. 15, mapp. 291, porz. AA e porz. AB; fg. 16, mapp. 133; 
fg.16, mapp. 259; tutti per la quota dell’intero. 

 Opposizione nei modi e termini di legge. 

 Tirano, 17 dicembre 2018   

  avv. Davide Dei Cas

  TU19ABA461 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SONDRIO

      Notifica per pubblici proclami - Decreto ai sensi della Legge 
14/11/62 n. 1610 prorogata con Legge 10/05/1976 
n. 346.    

     Il GOT del Tribunale di Sondrio, dott.ssa Lorella Cesana, con 
provvedimento 13 settembre 2018, ha disposto la pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   ed il Presidente del Tribunale di Sondrio, 
con provvedimentó datato 19 dicembre 2018, ha autorizzato la 
notificazione ai sensi dell’art. 150, commi 3 e 4 c.p.c. del ricorso 
per usucapione promosso da Della Valle Angelo, codice fiscale: 
DLLNGL71B10B049E - relativo agli immobili in Comune Cen-
suario di Sondalo (SO) - Catasto terreni: fg. 5, mapp. n. 214; fg. 5, 
mapp. n. 305; fg. 5, mapp. n. 154; fg. 5, mapp. n. 157; fg. 5, mapp. 
n. 32; fg. 5, mapp. n. 295; fg. 5, mapp. n. 33; fg. 5, mapp. n. 355; 
fg. 5, mapp. n. 358; fg. 5, mapp. n. 29; fg. 5, mapp. n. 111; fg. 5, 
mapp. n. 115; fg. 5, mapp. n. 299; fg. 6, mapp. n. 101; fg. 6, mapp. 
n. 202; fg. 18, mapp. n. 13; fg. 19, mapp. n. 15; fg. 19, mapp. n. 23; 
fg. 5, mapp. n. 117; fg. 5, mapp. n. 114; tutti, per la quota dell’intero. 
Opposizione nei modi e termini di legge. 

 Tirano, 28 dicembre 2018   

  avv. Davide Dei Cas
  TU19ABA465 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI BIELLA

      Ammortamento libretto di risparmio    

     Il Presidente del Tribunale di Biella con decreto 
dell’11 dicembre 2018, in seno alla procedura R.G. 2599/18 
V.G., ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito 
a risparmio al portatore n. 71/3000142 emesso da Biverbanca 
S.p.A., autorizzandone il rilascio del duplicato e il pagamento 
decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 
decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica, purché nel 
frattempo non venga fatta opposizione dal detentore. 

 Biella, 28 dicembre 2018   

  Rossana De Carlo

  TU19ABC474 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VENEZIA

      Ammortamento polizza di pegno    

     Il giudice del Tribunale di Venezia pronuncia (n. 78/2018 
V.G.) l’ammortamento dei seguenti titoli (polizza pegno) 
n. 444681-33 contrassegnata Ghezzo Angela di € 580,00 
emessa da Intesa San Paolo S.p.a., su pegno 13923 via Pepe 
n. 16, Venezia Mestre ne pronuncia la inefficacia ed autorizza 
la banca emittente a rilascio del duplicato dopo 90 giorni dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.   

  Angela Ghezzo

  TU19ABC491 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Nomina curatore eredità giacente di Damonte Armando    

     Il Tribunale di Savona con decreto in data 11/05/2018 
nel procedimento V.G. R.G. n. 799/2018 ha dichiarato gia-
cente l’eredità morendo dismessa da Damonte Armando 
nato a Finalpia il 05/03/1919 e deceduto in Finale Ligure il 
06/01/2014, nominando curatore l’avv. Fabrizio De Nicola 
del Foro di Savona con studio in Alassio (SV) Via Mazzini 
n. 79/int. 1 Tel.: 0182.636202 – PEC: avv.fabriziodenicola@
pec.giuffre.it.   

  Il curatore
avv. Fabrizio De Nicola

  TX19ABH535 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Nomina curatore eredità giacente di Valtorta Roberto Piero    

     Il Tribunale di Savona con decreto n. cron. 198/2018 del 
21/12/2018 nel procedimento V.G.R.G. n. 2482/2018 ha 
dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Valtorta 
Roberto Piero nato a Pinerolo (TO) il 12/07/1960 in vita 
residente ad Andora (SV) viale Mazzini n. 38 e deceduto in 
Bordighera (IM) il 15/02/2016, nominando curatore l’avv. 
Fabrizio De Nicola del Foro di Savona con studio in Alassio 
(SV) Via Mazzini n. 79/int. 1 Tel.: 0182.636202 – PEC: avv.
fabriziodenicola@pec.giuffre.it. Il Curatore invita i creditori 
del de cuius a presentare le dichiarazioni di credito verso il 
predetto e per gli eredi e/o chiamati alla successione a mani-
festare eventuale interesse all’eredità.   

  Il curatore
avv. Fabrizio De Nicola

  TX19ABH536 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI RAVENNA

      Eredità giacente di Bazzoni Luciana - Avviso di cessazione 
dello stato di giacenza (R.G. 2617/2017 V.G.)    

     Si rende noto che la procedura di eredità giacente di Baz-
zoni Luciana, nata a Ravenna (RA), il 23.06.1927, deceduta 
in Ravenna (RA) in data 06.08.2017, risulta cessata per inter-
venuta accettazione di eredità.   

  avv. Erica Linda Viviana Appi

  TX19ABH537 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA

      Nomina curatore eredità giacente di Zanoni Adriano    

     Con decreto del 06.04.2018 al n. 869/18 V.G. il Tribunale 
di Vicenza, Giudice M. Colasanto, ha dichiarato giacente l’ere-
dità di Zanoni Adriano, nato a Carmignano di Brenta (PD) il 
05.07.1952 e deceduto in Thiene (VI) il 28.09.2017, c.f. ZNN 
DRN 52L05 B795W, nominando curatore l’avv. Fiorello Zaupa, 
con studio in Cornedo Vicentino (VI), via Monte Pasubio n. 19, 
il quale ha prestato giuramento il 07.05.2017.   

  avv. Fiorello Zaupa
  TX19ABH584 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Chiusura eredità giacente di Piovesana Ugo    

     Il giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con 
decreto in data 

 26 settembre 2018 ha dichiarato la chiusura dell’eredità 
giacente in morte di 

 Piovesana Ugo, nato il 11.05.1927 a Gaiarine e deceduto 
a Sacile il 12.06.2015, 

 essendo esaurito tutto l’attivo patrimoniale del de cuius.   

  avv. Marta Falcon

  TX19ABH618 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LODI

      Nomina curatore eredità giacente di Gaber El Shafey    

     Il Presidente del Tribunale di Lodi con decreto del 
24.09.2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Gaber El Sha-
fey, nato in Egitto a El Menoufia, il 16.10.1954 e deceduto 
a Monofiya (Egitto), il 19.03.2016, con ultimo domicilio in 
San Giuliano Milanese (MI), Via Gramsci 11/B3 nominando 
curatore dell’eredità giacente l’avv. Emilia Claudia Cornalba, 
con studio in Lodi (LO) via Magenta, n. 57, PEC emilia.cor-
nalba@lodi.pecavvocati.it. 

 Lodi, 17.01.2019   

  avv. Emilia Claudia Cornalba

  TX19ABH633 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NOVARA

      Nomina curatore dell’eredità giacente Dino Trivellato    

     Il Giudice, dr.ssa Simona delle Site, 
 con provvedimento del 05.12.2018, depositato in Cancel-

leria il 06.12.2018, (R. Succ. 2054/2018) ha nominato il dr. 
Matteo Molina curatore dell’eredità giacente DINO TRI-
VELLATO nato ad Este il 13.05.1935 e deceduto in Novara 
il 16.03.2018.   

  Il curatore
dott. Matteo Molina

  TX19ABH637 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PISA

      Nomina curatore eredità giacente
del sig. Fadda Marco    

     Il Tribunale di Pisa nella persona del Giudice tutelare dott.
ssa Eleonora Polidori, con decreto del 7 dicembre 2018 ha 
nominato curatore dell’eredità giacente del sig. Fadda Marco, 
nato Iglesias il 26 dicembre 1950 e deceduto in Empoli (FI) 
il 23 gennaio 2013, l’avv. Alfonso Papa del Foro di Pisa, con 
studio legale in Pisa (PI), alla via Cisanello n. 145.   

  avv. Alfonso Papa

  TU19ABH462 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI TARANTO

      Riconoscimento di proprietà    

      Il Giudice esaminati gli atti del procedimento iscritto al 
n. 2183/2017 del R.G.V.G; rilevato che dagli atti prodotti in 
giudizio si evince la titolarità del rapporto di enfiteusi relati-
vamente ai fondi descritti nel ricorso; dato atto che il ricor-
rente ha provveduto al deposito della somma di € 3242,25 
stabilita con provvedimento in 5 luglio 2018 quale capitale 
di affrancazione dei fondi di cui al ricorso, come risulta dal 
libretto depositi giudiziari allegato dallo stesso istante; rite-
nuto che ricorrono i presupposti dell’affrancazione; P.Q.M. 
Dispone l’affrancazione in favore del ricorrente LEO Vin-
cenzo degli immobili siti in Martina Franca e censiti in cata-
sto fabbricati al foglio135:  

 -p.lla 577 sub.1 Contrada Paretone n.116, (piano T ctg. C2, 
classe 3, mq.4 rendita euro 12,60); 

 -p.lla 576 sub.1 Contrada Paretone n.116 (piano T, ctg. C2, 
classe 3, mq.19 rendita euro 58,86); 

 -p.lla 164 sub.1 Contrada Paretone n.116, piano T, ctg.A4, 
classe 2, vani 5,5, rendita euro 250,53); 

 - nonché terreno circostante in Catasto Terreni del Comune 
di Martina Franca al foglio 135 p.lla 575, uliveto di classe 2, 
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are 68.22, r.d. euro 14,09, r.a. euro 14,09; partita speciale 1 fg 
135 p.lla 576 ente urbano di are 00.22, p.lla 577 ente urbano 
di are 00.05, p.lla 164 ente urbano di are 02.53. 

 Dispone che il ricorrente notifichi la presente ordinanza 
a tutti coloro che risultino interessati; pone definitivamente 
a carico del ricorrente, in solido fra loro, gli oneri peritali, 
liquidati con separato decreto del 7-12-2018; manda alla 
Cancelleria di provvedere alla trascrizione dell’ordinanza di 
affrancazione nei pubblici registri immobiliari. 

 Taranto, 7 dicembre 2018 
 Il giudice M. Maggi 
 Tribunale di Taranto, Volontaria Giurisdizione, depositato 

in Cancelleria il 20.12.2018 
 Il funzionario Nunzia Mortato   

  avv. Patrizia Santoro

  TX19ABM641 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    TRIBUNALE DI VICENZA

      Stato di graduazione - Eredità giacente di Battipaglia Anto-
nio (2826/15 V.G.)    

     L’avv. Fiorello Zaupa, curatore dell’eredità giacente di 
Battipaglia Antonio (n. Maratea 12.09.1969 e dec. San-
drigo 23.06.2013, c.f. BTTNTN69P12E919X), pubblica per 
estratto lo stato di graduazione dei crediti. 

 SPESE IN PREDEDUZIONE: pubblicazione GURI € 131,90; 
commissioni e imposte conto corrente € 510,85; ricerche varie € 52,00; 
stima immobili € 432,40; inventario € 423,08; dichiarazione succes-
sione € 1816,96; dichiarazioni redditi € 1710,08; demolizione auto 
€ 50,00; cancellazione M.T.C. € 42,20; pulizia immobile € 250,00; 
documenti immobile € 151,34; ricorsi Tribunale € 923,10; avviso ven-
dita € 134,20; ritenute d’acconto € 768,00; spese finali € 525,00; com-
penso curatore liquidato dal Tribunale; IMU € 1436,00. 

 CREDITI PRIVILEGIATI: Ambra SPV s.r.l. € 176.938,06 pri-
vilegio ipotecario imm.; Agenzia delle Entrate Riscossione Vicenza 
€ 1912,55 privilegio mob. 1, € 37,90 privilegio mob. 1, € 56,62 pri-
vilegio mob. 2, € 305,05 privilegio mob. 7, € 47,33 privilegio mob. 
8, € 2488,22 priv. mob. 18, € 4799,03 priv. mob. 19; Agenzia delle 
Entrate Riscossione Cosenza € 1.754,03 priv. mob.; Provincia di 
Cosenza € 1.410,96 in priv. gen. mob; I.N.P.S. € 1525,10 privilegio 
mob. 1; INAIL € 39,37 privilegio mob. 1; Regione Veneto € 292,51 
privilegio mob. 20; Comune Dueville € 2780,61 privilegio mob. 
20; Consorzio Alta Pianura Veneta € 68,38 + 25,00 privilegio mob. 
2; Agenzia delle Entrate € 1415,85 privilegio imm. 4; Michelan-
gelo Iorio € 11835,68 privilegio art. 2751 bis 2; Carla Carradore 
€ 408,55 privilegio art. 2751 bis 2. 

 CREDITI CHIROGRAFARI: Agenzia delle Entrate 
Riscossione Vicenza € 3802,82; Condominio Primo Maggio 
€ 3.826,46; Enel Servizio Elettrico spa € 21,21. 

 Con facoltà per i creditori di proporre reclamo entro 30 
giorni dalla pubblicazione in GURI ex art. 501 c.c.   

  avv. Fiorello Zaupa

  TX19ABN585 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA DI MANTOVANI 
DAVIDE GIOVANNI

      Estratto stato di graduazione    

      La sottoscritta Dott. Luisa Civita Notaio in Milano ai sensi 
degli artt. 498 e 503 C.C., nella procedura di liquidazione 
dell’eredità beneficiata di Mantovani Davide Giovanni nato 
a Milano il 12 luglio 1940, ivi deceduto in data 24 giugno 
2016, presenta lo stato di graduazione:  

 creditore priv./chirog. importo 
 1 - Banca Popolare di Milano chirografo 20.936,38= 
 (fidejussione) (oltre interessi) 
 2 - Agenzia delle Entrate privilegio 135.861,50= 
 prot. 412/2018 chirografo 5,88= 
 Totale 156.803,76= 
 Il liquido dell’eredità, essendo pari ad Euro 1.431,53=, 

come da inventario, è stato integralmente assorbito dalle 
spese della presente procedura.   

  Luisa Civita

  TX19ABN614 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI MASSA CARRARA 
Ufficio Territoriale del Governo

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Vista la nota n. 1294569/18, con la quale il direttore della 
filiale di Livorno della Banca d’Italia ha comunicato che nei 
giorni 30 e 31 ottobre 2018, gli sportelli della Banca CARIGE 
- C.R. di Genova e Imperia della filiale di Licciana-Monti, 
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle 
avverse condizioni atmosferiche e, pertanto, ha richiesto che 
venga considerata l’opportunità di procedere all’emanazione 
di un provvedimento di proroga dei termini legali e conven-
zionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato; 

 Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra 
descritti e, quindi, di accogliere la richiesta formulata; 

 Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 

  Decreta:  

 I termini legali e convenzionali scadenti nei giorni 30 e 
31 ottobre 2018, presso gli sportelli dell’Istituto di Credito 
citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto 
dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. 

 Massa, 11 gennaio 2019   

  Il vice prefetto vicario
Larosa

  TU19ABP430 (Gratuito).



—  79  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    TRIBUNALE DI PISTOIA

      Dichiarazione di morte presunta di Bacci Donato - Sen-
tenza n. 1/2018    

     In data 22.05.2018 il Tribunale di Pistoia, in accoglimento 
della richiesta presentata dalla sig.ra Nesi Silvana, nata a 
Pistoia, il 29.04.1931, ed iscritta al R.G. 1732/2016, rap-
presentata e difesa dall’Avv. Simona Strufaldi del Foro di 
Pistoia, definitivamente pronunciando ha dichiarato la morte 
presunta del sig. Bacci Donato, nato a Marciana della Chiana 
(AR), il 7.08.1938. Tale sentenza è stata dichiarata esecutiva 
con provvedimento del 7.01.2019. 

 Pistoia, lì 10.01.2019   

  avv. Simona Strufaldi

  TX19ABR639 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    COOPERATIVA EDILIZIA LA SORGENTE
      in liquidazione coatta amministrativa D.M. 907/2014    

  Sede: corso Nazionale n. 273 - La Spezia
R.E.A.: SP 63280

Codice Fiscale: 00143310118
Partita IVA: 00143310118

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Visto il Protocollo del Ministero delle Infrastrutture dei 
Trasporti n 718/hl del 31/07/2018, si comunica che in data 
04/12/2018 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare 
del Tribunale di La Spezia il bilancio finale di liquidazione 
della Cooperativa Edilizia La Sorgente. Gli interessati, entro 
20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono 
proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni. 

 La Spezia, lì 27/12/2018   

  Il commissario liquidatore
avv. Luca Damian

  TX19ABS546 (A pagamento).

    COOPERATIVA EUROSERVIZI A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA

  Sede: viale Camillo Benso di Cavour n. 1 - Treviglio

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il commissario liquidatore comunica che in data 6.7.2016 
è stato depositato presso la sezione fallimentare del Tribu-
nale di Bergamo il bilancio finale di liquidazione ai sensi 

dell’art. 213 L.F. e dell’art. 2 legge n. 400/75. Nel termine di 
venti giorni gli interessati possono proporre, con ricorso al 
Tribunale, le loro contestazioni.   

  dott. Carlo Scotti Foglieni

  TX19ABS592 (A pagamento).

    COOP. SERVICE ATLAS S.C. A R.L.
  Sede: viale del Partigiano n. 1 - Treviglio

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il commissario liquidatore comunica che in data 25.6.2014 
è stato depositato presso la sezione fallimentare del Tribu-
nale di Bergamo il bilancio finale di liquidazione ai sensi 
dell’art. 213 L.F. e dell’art. 2 legge n. 400/75. Nel termine di 
venti giorni gli interessati possono proporre, con ricorso al 
Tribunale, le loro contestazioni.   

  dott. Carlo Scotti Foglieni

  TX19ABS593 (A pagamento).

    COOPERDATI SOCIETÀ COOPERATIVA
      in scioglimento per atto dell’autorità    

  Sede: via Domenico Venturini n. 21/A - 00125 Roma
Registro delle imprese: Roma 01785310358

R.E.A.: Roma 1322642
Codice Fiscale: 01785310358

Partita IVA: 01785310358

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si comunica che il bilancio finale di liquidazione della 
Cooperdati Società Cooperativa è stato depositato presso 
la cancelleria del Tribunale di Roma il 9 novembre 2018, 
unitamente alla relazione del commissario e al conto della 
sua gestione. Per mancanza di attivo non vi è alcun piano di 
riparto. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni 
entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.   

  Il commissario liquidatore
avv. Gianluca Navarrini

  TX19ABS632 (A pagamento).

    ERIS SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Codice Fiscale: 10275740016

      Deposito atti finali    

     Si comunica che, in data 28 dicembre 2018, è stato depo-
sitato, presso il Tribunale di Torino, il bilancio finale di 
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liquidazione correlato dal conto della gestione e dal piano di 
riparto della liquidazione coatta amministrativa della società 
in intestazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Calogero Terranova

  TU19ABS405 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA ASTRID
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Codice Fiscale: 02643870013

      Deposito atti finali    

     Si comunica che, in data 20 dicembre 2018, è stato deposi-
tato presso il Tribunale di Ivrea il bilancio finale di liquidazione 
correlato dal conto della gestione e dal piano di riparto della 
liquidazione coatta amministrativa della società in intestazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Calogero Terranova

  TU19ABS406 (A pagamento).

    NOVA GE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione    

  Codice Fiscale: 03053940049

      Deposito atti finali    

     Si comunica che, in data 21 novembre 2018, è stato depositato, 
presso il Tribunale di Cuneo, il bilancio finale di liquidazione corre-
lato dal conto della gestione e dal piano di riparto della liquidazione 
coatta amministrativa della società in intestazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Calogero Terranova

  TU19ABS408 (A pagamento).

    TOP WORK SOCIETÀ COOPERATIVA IN 
LIQUIDAZIONE

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Codice Fiscale: 01684850066

      Deposito atti finali    

     Si comunica che, in data 21 dicembre 2018, è stato depositato, 
presso il Tribunale di Alessandria, il bilancio finale di liquidazione 
correlato dal conto della gestione e dal piano di riparto della liquida-
zione coatta amministrativa della società in intestazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Calogero Terranova

  TU19ABS409 (A pagamento).

    UNIONCOOP SERVIZI DI ASSISTENZA 
SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Codice Fiscale: 02001510060

      Deposito atti finali    

     Si comunica che, in data 21 dicembre 2018, è stato depo-
sitato, presso il Tribunale di Alessandria, il bilancio finale di 
liquidazione correlato dal conto della gestione e dal piano di 
riparto della liquidazione coatta amministrativa della società 
in intestazione.   

  Il commissario liquidatore
dott. Calogero Terranova

  TU19ABS410 (A pagamento).

    EDIL G.D. SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione coatta amministrativa  

  Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 38/2008    

      Deposito bilancio finale di liquidazione
e progetto di riparto finale    

     Presso il Tribunale di Reggio Emilia l’11 gennaio 2019 è 
stato depositato il bilancio finale di liquidazione ed il progetto 
di riparto finale fra i creditori della Edil G.D. Società coope-
rativa con sede in Reggio Emilia. Gli interessati potranno 
proporre ricorso presso il Tribunale entro i termini previsti 
dall’art. 213 L.F. 

 Reggio Emilia, 11 gennaio 2019   

  Il commissario liquidatore
dott. Andrea Smiraglio

  TU19ABS480 (A pagamento).

    SERVIZI CENTRO ITALIA SOCIETA’ 
COOPERATIVA - ABBREVIATA SCI

      In scioglimento ex art. 2545 septiesdecies cod. civ. DD 
n. 58/SAA/2017 del MISE    

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il commissario liquidatore comunica che in data 11 gen-
naio 2019 è stato depositato presso Tribunale fallimentare di 
Velletri il bilancio finale di Servizi Centro Italia Società coo-
perativa - abbreviata SCI di con sede in Frascati (RM), piazza 
delle Scuole Pie n. 6, codice fiscale n. 09273921008. Even-
tuali opposizioni con ricorso ex art. 213 l.f. vanno proposte 
entro venti giorni dalla presente pubblicazione.   

  Il commissario liquidatore
avv. Cecilia Rizzica

  TV19ABS481 (A pagamento).
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      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

      Autorizzazione a conservare, custodire
e utilizzare gas tossico - Decreto gas tossici n. 7/18/GT    

     Il direttore generale (  omissis  ); 

  Decreta:  

  che il sig. Perracino Paolo, nato a Biella il 14 luglio 1969, 
in qualità di direttore della sede di Rodano della Società Olon 
S.p.a., sita in via Strada Rivoltana km. 6/7, è autorizzato ad 
utilizzare sotto la propria direzione tecnica essendo laureato 
in chimica, un quantitativo massimo di kg. 50 di ammoniaca, 
da utilizzarsi nel ciclo chiuso e di kg. 4500 di ammoniaca in 
bombole e bomboloni, a condizione che siano osservate le 
prescrizioni e le cautele previste dal regolamento dei gas tos-
sici approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive 
modificazioni e le seguenti altre:  

 (  omissis  ). 
 Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso 

indicato ed è soggetto all’osservanza delle norme che discipli-
nano i depositi di sostanza con rischio di scoppio o di incendio. 

 Trezzo sull’Adda, 21 agosto 2018   

  Il dirigente U.O.C. P.S.A.L.
ing. Michela Barbara Perovani

p. Il dirigente generale
dott. Franco Audisio

  TU19ADA426 (A pagamento).

    ESPROPRI

    COMUNE DI MONTELABBATE (PU)

      Estratto del decreto di esproprio    

     Ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 27 dicembre 2002 n. 302, il dirigente dell’Ufficio 
tecnico del Comune di Montelabbate (PU), ha emesso il decreto 
di esproprio n. 2 del 20 dicembre 2018 a favore del Comune 

di Montelabbate (PU), via Roma, 2, con il quale viene dispo-
sta l’espropriazione degli immobili siti in Comune di Monte-
labbate, interessati dalla realizzazione di una «pista ciclabile 
e di infrastrutture al servizio dei ciclisti» in località Osteria 
Nuova in Comune di Montelabbate, di proprietà della seguente 
ditta: «Società Canti e Pedini S.n.c.» con sede in Sant’Angelo 
in Lizzola, ora Vallefoglia, (PU), codice fiscale e partita IVA 
00297390411, comproprietaria in ragione di ½ indiviso dei 
seguenti terreni: particella n. 1328, (già ex 785/parte), di m   2    351 
e particella n. 1330, (già ex 402/parte), di m   2    351, del foglio 4 
del Catasto terreni del Comune di Montelabbate. 

 Le particelle costituiscono aree di sedime utilizzate per la 
costruzione di un tratto di pista ciclabile ed infrastrutture al 
servizio dei ciclisti, fermo restando che la capacità edificato-
ria espressa dalla porzione di area in argomento, che risulta 
inserita in un comparto urbanistico edificabile ancora da rea-
lizzare, rimane inalterata in capo all’attuale ditta proprietaria 
e suoi futuri successori od aventi causa. 

 L’indennità di acquisizione definitiva delle aree sopra 
descritte viene effettuata dietro corresponsione dell’inden-
nizzo, comprensivo di occupazione temporanea e dei rela-
tivi frutti pendenti e di ogni altra valutabile circostanza, di 
complessivi euro 2.856,00 (duemila ottocento cinquantasei 
virgola zero), il cui importo è stato depositato in luogo del 
pagamento diretto presso la sezione del M.E.F. di Ancona a 
nome e conto della ditta medesima con costituzione di depo-
sito definitivo n. 1325850, prot. 15547, del 3 dicembre 2018. 

 Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione 
del terzo proponibile entro i trenta giorni successivi alla pub-
blicazione del presente estratto.   

  geom. Lorenzo Ballotta

  TU19ADC411 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTELABBATE (PU)

      Estratto del decreto di esproprio    

      Ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, il dirigente dell’Ufficio 
per le espropriazioni del Comune di Montelabbate (PU), ha 
emesso il decreto di esproprio n. 3 del 20 dicembre 2018 a 
favore del Comune di Montelabbate (PU), via Roma n. 2, con 
il quale viene disposta l’espropriazione degli immobili siti in 
Comune di Montelabbate, interessati dalla realizzazione del 
piano di lottizzazione dell’area industriale della superficie di 
mq 101.902 sita in località Chiusa di Ginestreto, di proprietà 
della seguente ditta:  

 «Mobilsystem Srl in liquidazione» con sede in 61029 
Urbino, via Sant’Andrea n. 30, codice fiscale / partita Iva 
n. 00190110411, comproprietaria pro quota indivisa di 
26400/100000; 

 «Spa Cucine 2000», con sede attuale in 61121 Pesaro, 
viale Trento n. 93, codice fiscale / partita Iva n. 00050600410, 
comproprietaria pro quota indivisa di 73600/100000 ed 
assieme per l’intero. 
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 Terreni oggetto d’esproprio distinti al C.T. foglio 7, con 
particelle o mappali nn. 9, 392, 393, 394, 395, 396, 410, 411, 
412, 413, 414, 415, 416, per una superficie catastale nomi-
nale complessiva di mq 26.956. L’indennità di acquisizione 
definitiva, come da convenzione urbanistica, di € 5,16, è 
stata depositata in luogo del pagamento presso la regionale 
sezione del M.E.F. di Ancona a nome e conto della ditta pro-
prietaria come da comunicazione di avvenuta costituzione 
depositi definitivi: n. 1325849, prot. 15548 del 3 dicembre 
2018, dell’importo di € 1,36 e n. 1325844, prot. 15549 del 
3 dicembre 2018, dell’importo di € 3,80. 

 Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione 
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente estratto.   

  geom. Lorenzo Ballotta

  TU19ADC412 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO 
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

  Sede: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02578030153

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 

2007, n. 274    

     Specialità medicinale: AMPICILLINA E SULBACTAM 
IBI. Confezione e numero di A.I.C.: 1 g+500mg/3.2 ml pol-
vere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramu-
scolare, 1 flac. + 1 fiala solv. da 3.2 ml AIC 036624017; 
500 mg+250mg/1.6 ml polvere e solvente per soluzione 
iniettabile per uso intramuscolare, 1 flac. + 1 fiala solv. da 
1.6 ml AIC 036624029; 1 g+500mg polvere per soluzione 
iniettabile, 1 flac. da 20 ml AIC 036624031; 2 g+1 g polvere 
per soluzione iniettabile, 1 flac. da 20 ml AIC 036624056; 1 
g+500mg polvere per soluzione iniettabile, 10 flaconcini da 
20 ml AIC 036624070; 2 g+1 g polvere per soluzione iniet-
tabile, 10 flaconcini da 20 mlAIC 036624094. 

 Modifica stampati ai sensi dell’art 61(3) del D.Lgs.n.219/2006: 
Notification to implement serialization (QRD v10) in the pro-
duct labelling. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il presidente
dott.ssa C. Borghese

  TX19ADD519 (A pagamento).

    PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova

Codice Fiscale: 00244540100

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e 
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274    

     Titolare AIC: Piam Farmaceutici S.p.A. 
 Specialità medicinale: ELUNKAST 
 Numero A.I.C. e confezioni: 041358 – Tutte le confezioni 
 Codice pratica: N1A/2018/1957 
 Variazione di tipo IAIN n. A.5.a) Modifica della denomi-

nazione del sito produttivo responsabile della produzione, 
confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio 
dei lotti del prodotto finito da Pabianickie Zakłady Farma-
ceutyczne Polfa S.A. a Adamed Pharma S.A.. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile

  TX19ADD520 (A pagamento).

    FARMA 1000 S.R.L.
  Sede: via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano

Codice Fiscale: 12547530159

      Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di 
importazione parallela    

     Specialità medicinale: PYRALVEX 50 mg/ml + 10 mg/ml 
soluzione gengivale – 1 flacone da 10 ml 

 Codice AIC: 039348014 
 Determ. CIP 824 del 05/12/2018 
 Tipologia di variazione: variazione del Titolare dell’Autoriz-

zazione all’Immissione in Commercio della specialità medici-
nale estera da Norgine B.V. a Meda Pharmaceutical A.E. 

  Specialità medicinale:  
   a)   TOBRADEX 0,3% + 0,1% collirio, sospensione – fla-

cone contagocce 5 ml;   b)   TOBRADEX 0,3% + 0,1% colli-
rio, sospensione – flacone contagocce 5 ml;   c)   TOBRADEX 
0,3% + 0,1% collirio, sospensione – flacone contagocce 5 
ml;   d)   TOBRADEX 0,3% + 0,1% unguento oftalmico 3,5 g 

   a)   AIC: 041670047;   b)   AIC: 041670050;   c)   AIC: 
041670062;   d)   AIC: 041670074 

   a)     b)     c)     d)   Determ. CIP 819 del 05/12/2018 
   a)     b)     c)     d)   Tipologia di variazione: Modifica del nome/ragione 

sociale di un sito di confezionamento secondario da S.C.F. s.n.c. 
a S.C.F. S.r.l. 

  Specialità medicinale:  
   a)   ENTEROGERMINA 2 miliardi/5 ml sospensione orale 

– 10 flaconcini da 5 ml;   b)   ENTEROGERMINA 2 miliardi/5 
ml sospensione orale – 20 flaconcini da 5 ml 

   a)   AIC: 041618012;   b)   041618024 
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   a)     b)   Determ. CIP 822 del 05/12/2018. 
   a)     b)   Tipologia di variazione: Modifica del nome/ragione 

sociale di un sito di confezionamento secondario da S.C.F. 
s.n.c. a S.C.F. S.r.l. 

 Specialità medicinale: BUSCOPAN 10 mg compresse 
rivestite – 30 compresse rivestite 

 Codice AIC: 038865059 
 Determ. CIP 888 del 19/12/2018 
 Tipologia di variazione: Modifica del Titolare dell’AIC 

nel paese di provenienza da Boehringer Ingelheim Limited a 
Sanofi; Modifica del codice AIC nel paese di provenienza da 
PL00015/0347 a PL 04425/0708; Aggiunta del produttore: 
Istituto De Angeli S.r.l.; Eliminazione del sito di confeziona-
mento secondario Pharma@idea. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Cédric Sarzaud

  TX19ADD522 (A pagamento).

    SANOFI S.P.A.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 

apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Sanofi S.p.A. 
 Medicinale: CORDARONE 
  Confezione e numero di A.I.C:  
 150mg/3ml soluzione iniettabile per uso endovenoso – 6 

fiale - AIC n. 025035039 
 150mg/3ml soluzione iniettabile per uso endovenoso – 5 

fiale - AIC n. 025035027 
 Codice Pratica n. N1A/2018/1493 
 Variazione di tipo IA B.I.b.1.b) Modifica dei parametri di 

specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia 
prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato 
nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. 

 Restringimento dei limiti delle specifiche per ioduri e 
metalli pesanti. 

 Variazione di tipo IA B.I.b.1.c) Modifica dei parametri di 
specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia 
prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utiliz-
zato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. 
Aggiunta di nuovi parametri di specifica (contaminazione 
microbica ed endotossine batteriche) con le relative proce-
dure di prova in conformità alle corrispondenti monografie 
generali 2.6.12 e 2.6.14 della Farmacopea Europea.   

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

  TX19ADD524 (A pagamento).

    MEDA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Felice Casati 20, 20124 Milano

Codice Fiscale: 00846530152

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso umano. 

Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29/12/2007, n. 274.    

     Specialità medicinale: CIBADREX Confezioni: tutte AIC 
n.: 028037 Codice pratica: N1A/2018/1859, Var. tipo IAIN 
Cat. C.I.z), modifica stampati a seguito della procedura 
EMA/PRAC/595691/2018. 

 Specialità medicinale: TENSADIUR Confezioni: tutte 
AIC n.:028211 Codice pratica: N1A/2018/1860, Var. tipo 
IAIN Cat. C.I.z), modifica stampati a seguito della procedura 
EMA/PRAC/595691/2018. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità 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 al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, non 
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. 

 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 variazione. 

 Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio 
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
Valeria Pascarelli

  TX19ADD539 (A pagamento).



—  84  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

    DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS 
NETHERLANDS B.V.

  Sede legale: Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, The 
Netherlands

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano.  

  Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. 
 Medicinale: AMOXICILLINA DSM SINOCHEM – 1000 

mg compresse dispersibili 
 Numeri di A.I.C: 044067015, 044067027 
 Codice Pratica n.: C1A/2017/2720 - Procedura n.: 

NL/H/3340/002/IA/004 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z. 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati pera-

deguamento alla proceduraEMA/PRAC/406976/2017. 
 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafi 4.4 e4.8del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, 
paragrafo 4del Foglio Illustrativo) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deveapportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigoredella presente Comunicazione di notifica 
regolare al Riassunto delleCaratteristiche del Prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dallamedesima data al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti gia’ prodotti alla data di entrata in vigore della-
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti pro-
dotti nelperiodo di cui al precedente paragrafo della presente, 
non recanti lemodifiche 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 aggiornatoagli utenti, a decorrere dal ter-
mine di 30 giorni dalla data dipubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italianadella presente comunica-
zione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio 
illustrativo aggiornato entro il medesimotermine. 

 L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello 
dellasua pubblicazione.   

  Senior regulatory affairs manager
Benedicte Hubrecht

  TX19ADD542 (A pagamento).

    DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS 
NETHERLANDS B.V.

  Sede legale: Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, The 
Netherlands

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano.  

  Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. 
 Medicinale: AMOXICILLINA DSM SINOCHEM – 1000 

mg compresse dispersibili 
 Numeri di A.I.C.: 044067015, 044067027 
  Codice Pratica n. C1B/2017/793 - procedura n. 

NL/H/3340/002/IB/002/G - raggruppamento di variazioni 
composto da:  

 - Tipo IB n. B.II.b.1 (e), Tipo IAIN n. B.II.b.1 (b), Tipo 
IAIN n. B.II.b.1 (a), Tipo IAIN n. B.II.b.2 (c.2): aggiunta 
di Haupt Pharma Latina S.r.L come sito alternativo per la 
produzione, il confezionamento, il controllo ed il rilascio del 
prodotto finito. 

 - Tipo IAIN n. B.II.a.2(a) – Modifica delle dimensioni 
delle compresse. 

 - Type IA n. B.II.b.4(a) – Modifica del batch size del pro-
dotto finito. 

 - Tipo IA n. B.II.d.1(a) – Restringimento di un limite di 
specifica del prodotto finito. 

 Codice Pratica n.: C1B/2017/792 - Procedura n.: 
NL/H/3340/002/IB/001 - Tipologia variazione oggetto della 
modifica: tipo IB n. B.II.f.1.b)1; Estensione del periodo di 
validità del prodotto finito a 24 mesi. 

 I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Senior regulatory affairs manager
Benedicte Hubrecht

  TX19ADD543 (A pagamento).

    LA SANITARIA DI ANTONIO LEUCCI
  Sede: via Don Beniamino Rainò n.51 - 73024 Maglie (Le)

Punti di contatto: Tel. (0039) 0836.483190-484847
email: amministrazione@sanitarialeucci.com

      Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano.  

  Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
24/04/2006 n.219 e successive modifiche e del Decreto 
Legislativo 29/12/2007 n.274 e successive modifiche    

     Pratica: N1A/2018/1574 
 Titolare Aic: La Sanitaria di Antonio Leucci Via Don 
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Beniamino Rainò n.51- 
 73024 Maglie (Le) 
 Specialità medicinale: Ossigeno “Sanoxygen” 
 Confezioni e numero Aic per Sanoxygen gas medicinale 

compresso e criogenico: 039109057, 039109018. 
 Tipologia di variazione: Tipo IAin - C.I.1a - “una o più 

modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 
dell’ etichettatura o del foglio illustrativo, destinata/e ad 
attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell’ Unione, 
per adeguamento stampati alla richiesta dell’ Ufficio di Far-
macovigilanza.” 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il legale rappresentante
Antonio Leucci

  TX19ADD545 (A pagamento).

    L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ 
DI ESERCIZIO S.P.A.

      Comunicazione di rettifica relativa al medicinale ORA-
MORPH    

     L’avviso pubblicato alle pagine 35-36 della   Gazzetta Uffi-
ciale    Parte II n° 50 del 28/04/2018, contrassegnato dal codice 
redazionale TX18ADD4654, è rettificato come segue:  

 Codice pratica: N1B/2018/401 
 Specialità medicinale: ORAMORPH 
  Confezioni e numeri di A.I.C.:  
 031507 015 “2 mg/ml sciroppo” flacone 100 ml” 
 031507 027 “20 mg/ml soluzione orale” flacone 120 ml” 
 031507 066 “2 mg/ml sciroppo” flacone 250 ml 
 031507 078 “2 mg/ml sciroppo” flacone 500 ml 
 031507 080 “20 mg/ml soluzione orale” flacone 30 ml 
 031507 092 “20 mg/ml soluzione orale” flacone 100 ml 

+ pipetta 
 031507 104 “20 mg/ml soluzione orale” flacone conta-

gocce 20 ml 
 Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di 

Esercizio S.p.A. - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scan-
dicci (FI) 

 Tipologia variazione: Variazione di tipo IB 
 Tipo di modifica: Variazione codice B.II.f.1.d: Modifica 

delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. 
  Modifica apportata:  
 Da: Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C. 
 A: Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.4 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette) rela-

tivamente 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 e all’Etichettatura. 

 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. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli

  TX19ADD559 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
  Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)

Partita IVA: 01467050181

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 

2007 n. 274    

     Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità 
Igienico Terapeutiche S.r.l. 

  Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
1234/2008 e s.m.:  

 Codice pratica n. N1A/2018/1933 
 Medicinale: SPIROLANG (aic:019913) 
 Confezioni: 019913019 - 25 mg capsule rigide, 16 capsule; 

019913021 - 50 mg capsule rigide, 10 capsule; 019913033 - 
100 mg capsule rigide, 10 capsule 
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 N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni B.III.1.a) 
2 – Tipo IA. 

 Tipo di Modifica: Aggiornamento del Certificato di Con-
formità alla Farmacopea Europea di un produttore già appro-
vato del principio attivo Spironolattone (da CEP n. R1-CEP 
2000-167-Rev 03 a CEP n. R1-CEP 2000-167-Rev 05). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del 
D.L.vo 219/2006. 

 Le presenti variazioni possono assumersi come approvate 
dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva

  TX19ADD561 (A pagamento).

    PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova

Codice Fiscale: 00244540100

      Comunicato di rettifica relativo alla specialità medicinale 
MUCICLAR    

     Con riferimento all’avviso TX18ADD11722, pubblicato 
da PIAM Farmaceutici S.p.A. in   Gazzetta Ufficiale   Parte 
Seconda, n. 136 del 22-11-2018, il testo riguardante il grou-
ping di variazioni su MUCICLAR “15 mg/2ml soluzione da 
nebulizzare” - 30 cont. monodose, AIC 025009097, codice 
pratica N1B/2018/1576 nella sezione relativa alla variazione 
tipo IB Foreseen n. B.II.b.4.a) per la modifica delle dimen-
sioni del lotto del prodotto finito (sino a 10 volte superiore) 
da “750 litri, pari a circa 357100 fiale” a “1500 litri, pari 
a circa 697674 fiale” è da intendersi come aggiunta di un 
nuovo batch size.   

  Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile

  TX19ADD562 (A pagamento).

    K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.
  Sede legale: via Generale Orsini, 46 - 80132 Napoli

Partita IVA: 07510800639

      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: K24 Pharmaceuticals S.r.l. 
 Specialità Medicinale: BENZILPENICILLINA POTAS-

SICA K24 PHARMACEUTICALS 
 Confezioni: 036981 (Tutte le confezioni autorizzate) 
 Codice Pratica N°: N1B/2018/1744 - Tipologia variazione: 

B.III.1.a.1 Tipo IB 
 Tipo di modifica: Introduzione del CoS R1-CEP 2001-

395-Rev 02 per il principio attivo Benzilpenicillina potassica 
da parte del produttore già approvato Sandoz GmbH 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pub-
blicazione in G.U. 

 Specialità Medicinale: BACAMPICILLINA K24 PHAR-
MACEUTICALS 

 Confezioni: 034473013 
 Codice Pratica N°: N1A/2018/1897 - Tipologia varia-

zione: B.II.e.1.a.1 Tipo IA 
 Tipo di modifica: Modifica della composizione quantitativa 

del confezionamento primario del prodotto finito (blister). 
 Decorrenza della modifica: dal 07/12/2017. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 

Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino a data 
di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino

  TX19ADD563 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia (Roma)

Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano.  

  Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE s.m.i..    

     Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani, 
22 – 00071 Pomezia (RM) 

 Specialità Medicinali: LOSS, AIC 038296 
 Confezioni: 70 mg compresse rivestite con film – 4 cpr 
 Codice pratica: N1A/2018/1892 
 Specialità Medicinali: LANETIK, AIC 038062 
 Confezioni: 20 mg + 12,5 mg compresse – 14 cpr 
 Codice pratica: N1A/2018/1894 
 Specialità Medicinali: LOZID, AIC 039908 
 Confezioni: tutte le confezioni 
 Codice pratica: C1A/2018/2894, MRP n. IT/H/0343/001-

002/IA/011 
 Specialità Medicinali: SASLONG, AIC 040649 
 Confezioni: tutte le confezioni 
 Codice pratica: C1A/2018/2904, DCP n. IT/H/624/001-

003/IA/018 
 Specialità Medicinali: LASTAN, AIC 039383 
 Confezioni: tutte le confezioni 
 Codice pratica: C1A/2018/2906, DCP n. IT/H/0498/001-

004/IA/014 
 Tipologia di variazione: tipo IAIN 
 Tipo di modifica: A.5.a) modifica dell’indirizzo dell’officina 

di produzione Special Product’s Line S.p.A., in seguito a varia-
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zione della toponomastica stradale del Comune di Anagni. DA: 
Strada Paduni, 240 A: Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1. 

 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 delegato
dott. Massimiliano Florio

  TX19ADD569 (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 medicinale per uso umano. Modifica appor-
tata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.    

     Medicinale: RANITIDINA ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: 035505 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratiche: C1B/2018/749 – Procedura: IT/H/241/01-

02/IB/010 
 Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati 

AIFA/PPA/P/140234 del 19/12/2018 
 Tipologia della modifica: Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a) 
 Modifica apportata: Aggiornamento dell’ RCP e del FI in 

linea con il prodotto di riferimento. 
 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confe-
zioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata 
in vigore delle presente Comunicazione di notifica regolare al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo 
di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modi-
fiche 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 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. 

 Le nuove indicazioni terapeutiche “…ulcera duodenale e 
gastrica benigna quando associate al trattamento con farmaci 
antiinfiammatori non steroidei, ulcera post-operatoria, pro-
filassi e trattamento delle emorragie del tratto gastrointesti-
nale superiore, premedicazione in anestesia, prevenzione e 
trattamento dell’ulcera da stress, gastrite o duodenite quando 
associate a ipersecrezione acida” del medicinale Ranitidina 
ABC non sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX19ADD572 (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’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e 
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.    

     Medicinale: ACICLOVIR ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 033482 – in tutte le 

confezioni autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2018/1910 
 Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento 

del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 
2001-283-Rev 04, da un produttore già approvato: Zhejiang 
Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. 

 Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULA-
NICO ABC 

 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 036819011 – 875 mg 
+ 125 mg compresse rivestite con film 

 Codice pratica: N1A/2018/1791 
 Grouping of variations composta da 3 modifiche di Tipo 

IA, categorie: A.7 eliminazione di Reig Jofrè come sito di 
produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti 
in quanto non più utilizzato; 2xB.III.1.a)2 aggiornamento 
del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 
2012-078-Rev 01, da un produttore già approvato: The Uni-
ted Laboratories (Inner Mongolia) Co., Ltd. 

 Medicinale: ZIVAXLABIALE 
 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 039965013 - 5% crema 
 Codice pratica: N1A/2018/1911 
 Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento 

del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 
2001-283-Rev 04, da un produttore già approvato: Zhejiang 
Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX19ADD573 (A pagamento).
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    OCTAPHARMA ITALY S.P.A.
  Sede legale e domicilio fiscale: via Cisanello n. 145 - Pisa

Partita IVA: 01887000501

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Comunicazione ai sensi dell’art. 4 della Determinazione 
DG/1496/2016 del 07/12/2016, datata 14/12/2018 

 Titolare AIC: Octapharma Italy SpA via Cisanello 145 – 
56124 PISA. 

 Specialità medicinale: OCTAGAM 
 Confezioni e numero A.I.C.: OCTAGAM “50 mg/ml solu-

zione per infusione” 1 flaconcino in vetro da 20 ml AIC n° 
035143054; 

 OCTAGAM “50 mg/ml soluzione per infusione” 1 flacone 
in vetro da 50 ml AIC n° 035143015; 

 OCTAGAM “50 mg/ml soluzione per infusione” 1 flacone 
in vetro da 100 ml AIC n° 035143027; 

 OCTAGAM l “50 mg/ml soluzione per infusione” 1 fla-
cone in vetro da 200 ml AIC n° 035143039; 

 OCTAGAM l “50 mg/ml soluzione per infusione” 2 fla-
coni in vetro da 200 ml AIC n° 035143066; 

 OCTAGAM l “50 mg/ml soluzione per infusione” 3 fla-
coni in vetro da 200 ml AIC n° 035143078; 

 OCTAGAM “50 mg/ml soluzione per infusione” 1 flacone 
in vetro da 500 ml AIC n° 035143041. 

 Codice pratica: C1A/2018/2606 – procedura n. 
DE/H/4907/001/IA/083/G 

 Tipo IA Grouping: B.V.a.1.d (x2); B.II.b.2.c.1; C.I.z 
 B.V.a.1   d)   (x2) - da: procedura di 2nd step del Plasma 

Master File PMF EMEA/H/PMF/000008/05/II/017/G 
 a:procedura di 2nd step del Plasma Master File EMEA/H/

PMF/000008/05/AU/018/G; 
 da: procedura di 2nd step del Plasma Master File PMF 

EMEA/H/PMF/000008/05/AU/018/G 
 a:procedura di 2nd step del Plasma Master File EMEA/H/

PMF/000008/05/II/019/G. 
 B.II.b.2.c.1 - Octapharma GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 

11, 40764 Langenfeld, Germany, approvato come sito di rila-
scio del prodotto finito solo per il mercato tedesco. 

 C.I.z - Inserimento al paragrafo 4.8 del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto del riferimento al lupus erite-
matoso cutaneo, nel testo della raccomandazione emanata 
dal PRAC a seguito della procedura di identificazione dei 
segnali per l’immunoglobulina umana per somministrazione 
endovenosa. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
dott. Stefano Barucca

  TX19ADD574 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Specialità medicinale: EPSOCLAR (eparina sodica) 
  Numeri di AIC e confezioni:  
 5000 UI/1ml soluzione iniettabile AIC n. 030705014 
 25000 UI/5ml Soluzione per infusione endovenosa AIC 
 n. 030705026 
 25000 UI/5ml Soluzione per infusione endovenosa AIC 
 n. 030705038 
 25000 UI/5ml Soluzione iniettabile per infusione endovenosa 
 AIC n. 030705040 
 Specialità medicinale: EPSODILAVE (eparina sodica) 
  Numero di AIC e confezione:  
 10 fiale da 250 UI/5ml AIC n. 034630018 
 10 fiale da 300 UI/3ml AIC n. 034630020 
 10 fiale da 500 UI/2ml AIC n. 034630032 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100 Latina 
 Codice pratica: N1B/2018/1931 
 Tipo di modifica: Grouping tipo IB. A.7 - Soppressione dei 

seguenti siti di fabbricazione per un prodotto intermedio (epa-
rina cruda) in Cina: 1) Yibin Lihao Bio-Technology Co. Ltd 
- Qihang XI Road, Luolong Industrial Park, Yibin, Sichuan, 
644104, Cina; 2)Sichman Minghua Bio-Technology Co. Ltd.; 
3) Fushum Xinsing Casing Co. Ltd.; 4)Bazhong Hongrun Live-
stock Co. Ltd.; 5) Prijang Yantai Casing Co. Ltd.; 6) Changsha 
Runyue Casing Co. Ltd.; 7) Anhui Huaining Longzhou Indu-
strial Co. Ltd.; 8) Shanghai Songjiang Yongning Casing Fac-
tory; 9) Nantong City Yikang Food Co. Ltd.; 10) Chongquing 
Hechman Yunixing Livestock Product Co. Ltd.; 11) Huaining 
Country Hengda Livestock Product Co. Ltd.; 12) Guangyuan 
Haipeng Bio-technical Co. Ltd.; 13) Tongxiang Puhe Casing 
Bio-chemical Co. Ltd.; 14) Henan Zhongping Food Co. Ltd.; 15) 
Chongqing Bozhiming Anial Products Co. Ltd.; 16) Zhengzhou 
Yinian Casing Sales Co. Ltd.; 17) Shenyang Tiansheng Bio-
technology Co. Ltd.; 18) Pengzhou Tianrui Casing Co. Ltd. 

 Data di implementazione della modifica: il giorno succes-
sivo alla data della pubblicazione in GURI. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

  TX19ADD576 (A pagamento).
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    SOFAR S.P.A.
  Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 

Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi 
del Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.    

     Titolare AIC: SOFAR SpA 
 1) Specialità medicinale: SOFARGEN 1% crema 
 n. AIC: 025561 (tutte le confezioni autorizzate). 
 Variazione di tipo IA-B.III.2.a.2: Modifica delle specifi-

che/metodi analitici per l’eccipiente polietilenglicolmono-
stearato, che non figurava in farmacopea europea, al fine 
di conformarsi pienamente alla monografia di Farmacopea 
Europea. Pratica N1A/2018/1835. 

  2) Specialità medicinali (tutte le confezioni autorizzate):  
 CLISMA LAX n. AIC: 024995; 
 PHOSPHO LAX n. AIC: 024962. 
 Grouping di n. 2 Var. di tipo IA-B.I.b.1.d: Modifica dei 

parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo 
“Monobasic sodium phosphate”: soppressione di un parame-
tro di specifica obsoleto. Pratica N1A/2018/1757. 

 3) Specialità medicinale: CORTIDRO 0.5% crema 
 n. AIC: 010318032 
 Variazione di tipo IA-B.III.1.a.2: Presentazione di un CEP 

aggiornato N° R1-CEP 2008-085-Rev 00 da parte di un pro-
duttore autorizzato del principio attivo TIANJIN JINJIN 
Pharmaceuticals Co., Ltd,. Pratica N1A/2018/1799. 

 4) Specialità medicinale: AZAFOR, 50 mg compresse 
rivestite con film 

 Confezioni: n. AIC 037534017, 037534029 
 N° procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0273/001/

IA/021 
 Variazione di tipo IAIN-B.III.1.a.3: Presentazione di un 

nuovo CEP per il principio attivo (R1-CEP 2006-197-Rev 
01), da parte di un nuovo produttore in aggiunta: Zhejiang 
Cheng Yi Pharmaceutical Co. Ltd. 

 Pratica C1A/2018/2727 approvata dall’AIFA con comuni-
cazione di notifica regolare del 09/01/2019. Data di imple-
mentazione della variazione: 14/11/2018. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

  TX19ADD577 (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/2018/1845 
 Specialità medicinali: PROSTIDE 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 028356 
 Tipologia di variazione: Variazione tipo IAin: B.II.b.2.c)1 
 Modifica apportata: Aggiunta del sito Merck Sharp & 

Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi 
quale sito responsabile del rilascio dei lotti per il prodotto 
finito in Europa. Modifiche editoriali per i siti AIAC Inter-
national Pharma, LLC, con sede in Puerto Rico, US e Merck 
Sharp & Dohme Ltd, Cramlington, UK. 

 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 6 del Foglio Illustrativo) 
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabi-
lità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI 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 GURI 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in 
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le eti-
chette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente 
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto D.Lgs. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U. 

 Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: NIA/2018/1654 
 Specialità medicinali: PROSTIDE 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 028356 
 Tipologia variazione: Variazione tipo IA: B.III.2.b) 
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 Modifica apportata: Aggiornamento delle specifiche e del 
metodo analitico relativi alle impurezze, attualmente regi-
strati per la sostanza attiva finasteride, al fine di allinearli 
alla relativa Monografia della Farmacopea Europea. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in G.U. 

 Codice pratica: N1A/2018/1772 
 Specialità medicinali: OMEGA 3 Alfasigma 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 043865 
 Tipologia variazione: Variazione tipo IA: B.III.1.a.2) 
 Modifica apportata: Aggiornamento CEP di un fabbricante 

già approvato: PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS (da: 
R1-CEP 2008 330-Rev 02 a: R1-CEP 2008-330-Rev 03 – 
Cambio nome holder: BASF   AS)  . 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in G.U. 

 Codice pratica: N1A/2018/1718 
 Specialità medicinali: ESKIM 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 027618 
 Tipologia variazione: Variazione tipo IA: B.III.1.a.2) 
 Modifica apportata: Aggiornamento CEP di un fabbricante 

già approvato: PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS (da: 
R1-CEP 2008 330-Rev 02 a: R1-CEP 2008-330-Rev 03 – 
Cambio nome holder: BASF   AS)  . 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in G.U.   

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX19ADD578 (A pagamento).

    PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio secondo procedura di importazione parallela 

di specialità medicinali per uso umano    

     Titolare: PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L., 
Via G. Lanza 3–20121 Milano C.F. 06966430636. 

   a)   Determinazione IP N.9 del 09-01-2019;   b)   Determina-
zione IP N.13 del 09-01-2019;   c)   Determinazione IP N.786 
del 27-11-2018; 

   a)   TRIATEC 10mg compresse, 28 compresse divisibili 
AIC: 038489047;   b)   VOLTAREN EMULGEL 1% gel tubo 
da 50 g AIC: 036069019;   c)   PANTORC 40 mg compresse 
gastroresistenti 14 compresse AIC: 039828013. 

 Variazioni di tipo I:   a)   Variazione del Produttore della specia-
lità medicinale estera da Sanofi S.p.A., Strada Statale 17, Km 22 - 
67019 Scoppito, L’Aquila a Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 
Industriepark Höchst, K703 - 65926 Francoforte sul Meno Ger-
mania;   b)   Variazione dell’indirizzo del titolare dell’AIC della 
specialità medicinale estera da GLAXOSMITHLINE SANTE 
GRAND PUBLIC, 100, Route de Versailles, 78164 Marly-le-
Roi Cedex - Francia a GLAXOSMITHLINE SANTE GRAND 
PUBLIC - 23 Rue François Jacob - 92500 Rueil Malmaison 
– Francia e Variazione dell’indirizzo del Produttore da GLA-
XOSMITHLINE SANTE GRAND PUBLIC, 100, Route De 
Versailles, 78164 Marly-le-Roi Cedex - Francia a GLAXO-
SMITHLINE SANTE GRAND PUBLIC - 23 Rue François 
Jacob - 92500 Rueil Malmaison - Francia;   c)   Aggiunta di un 
produttore: Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa 86 - 28065 
Cerano (NO) Italia.   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Luisa Sessa

  TX19ADD579 (A pagamento).

    PHARMEG S.R.L.

      Comunicazione di integrazione relativa al medicinale 
COLECALCIFEROLO PHARMEG    

     Relativamente alla comunicazione d’integrazione, non-
ché inserzione n. TX18ADD12998 pubblicata in GU parte 
II n. 150 del 29/12/2018, facente riferimento all’inserzione 
n. TX18ADD4227 pubblicata in GU parte II n. 44 del 
14/04/2018 

 dopo il testo così riportato: “…indicata in etichetta.”, 
  e prima del testo: “In ottemperanza all’art. 80….”, si 

aggiunge quanto segue:  
 “A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubbli-

cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo 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”.   

  L’amministratore unico
Egidio Irianni

  TX19ADD580 (A pagamento).

    IPSO PHARMA S.R.L.

      Comunicazione di integrazione relativa al medicinale 
COLECALCIFEROLO IPSO PHARMA    

     Relativamente alla comunicazione d’integrazione non-
ché inserzione n. TX18ADD12860 pubblicata in GU parte 
II n. 148 del 22/12/2018, facente riferimento all’inserzione 
n. TX18ADD4230 pubblicata in GU parte II n. 44 del 
14/04/2018 
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 dopo il testo così riportato: “…indicata in etichetta.”, 
  e prima del testo: “In ottemperanza all’art. 80….”, si 

aggiunge quanto segue:  
 “A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pub-

blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana 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”.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX19ADD581 (A pagamento).

    FG S.R.L.

      Comunicazione di integrazione relativa al medicinale 
COLECALCIFEROLO PENSA    

     Relativamente alla comunicazione d’integrazione, non-
ché inserzione n. TX18ADD13004 pubblicata in GU parte 
II n. 150 del 29/12/2018, facente riferimento all’inserzione 
n. TX18ADD4225 pubblicata in GU parte II n. 44 del 
14/04/2018 

 dopo il testo così riportato: “…indicata in etichetta.”, 
  e prima del testo: “In ottemperanza all’art. 80….”, si 

aggiunge quanto segue:  
 “A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pub-

blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana 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”.   

  Il procuratore
Giuseppe Irianni

  TX19ADD582 (A pagamento).

    FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano 

Terme (PD)

      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.    

     Medicinale: HYALGAN 20 mg/2 ml soluzione iniettabile 
per uso intra-articolare (AIC 026354 - tutte le confezioni) 

 Codice Pratica: N1A/2018/1934 – Modifica apportata: 
Variazioni Tipo IA B.I.c.1.a): Modifica della composizione 
qualitativa e/o quantitativa nel confezionamento primario del 
principio attivo. 

 Medicinale: CLODRON 400 mg capsule rigide (AIC 
034721050) 

 Codice Pratica: N1A/2018/1937 - Modifica apportata: 
Grouping di 3 Variazioni Tipo IA B.III.1.b.2 + IA B.III.1.b.4 
x 2: Aggiunta di un nuovo CEP relativo al rischio TSE per 
l’eccipiente gelatina presentato da un fabbricante già autoriz-
zato: Rousselot (R1-CEP 2010-043-Rev00) e soppressione 
di due CEP relativi al rischio TSE per l’eccipiente gela-
tina Rousselot (R1-CEP 2001-332-Rev02) e Gelita Group 
(R1-CEP 2003-172-Rev01). 

 I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in eti-
chetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla 
data della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Marina Manara

  TX19ADD583 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

      Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di 
importazione parallela    

     Estratto determinazione N° 788 del 28 Novembre 2018. 
 Medicinale: «NAPRILENE “5 mg compresse” 28 com-

presse» AIC: 037961024. 
 Variazioni approvate: 1) Variazione del Titolare dell’Auto-

rizzazione all’Immissione in Commercio del prodotto estero: 
da “SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A. - C/ Bolivia 15 - Polígono 
Industrial Azque – 28806 Alcalá de Henares – Madrid” a 
“Alfasigma España S.L. - Avda. Diagonal, 490 - 08006 Bar-
celona”. 

  2) Variazione della ragione sociale e/o indirizzi dei Produt-
tori del prodotto estero:  

   a)   da “SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A.” a “Pharmaloop, 
S.L”; e   b)   da “Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. - Via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (RM)” a 
“Alfasigma, S.p.A. - Via Pontina km 30,400 - 00071 Pome-
zia (Roma)”. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente 
provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana.   

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX19ADD587 (A pagamento).
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    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

      Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di 
importazione parallela    

     Estratto determinazione N° 825 del 5 Dicembre 2018. 
 Medicinale: «NASONEX “spray nasale 0,05%” 140 ero-

gazioni, 50 mcg/spruzzo» AIC: 038292025. 
 Variazioni approvate: Aggiunta di siti di confezionamento 

secondario:   a)   “S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 
Cavenago d’Adda (LO)” e   b)   “Pricetag EAD - Business Cen-
ter Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria)”. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente prov-
vedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX19ADD588 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

      Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di 
importazione parallela    

     Estratto determinazione CIP N° 789 del 28 Novembre 
2018. 

 Medicinale: «PANTORC “40 mg compresse gastroresi-
stenti” 14 compresse in blister Al/Al» AIC: 041972035. 

  Variazione approvata: aggiunta di un Produttore della spe-
cialità estera:  

 “Delpharm Novara S.r.l. - Via Crosa 86 - 28065 Cerano 
(NO)”. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente 
provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana.   

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX19ADD589 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

      Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di 
importazione parallela    

     Estratto determinazione N° 699 del 29 Ottobre 2018. 
 Medicinale: «VOLTAREN EMULGEL “1% gel” tubo da 

50 g» AIC: 037959018. 
 Variazioni approvate: 1) Variazione dell’ indirizzo del 

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commer-
cio del prodotto estero: da “GlaxoSmithKline Santé Grand 
Public - 100 Route De Versailles - CS 80001 – 78164 Marly-
Le-Roi Cedex” a “GlaxoSmithKline Santé Grand Public – 23 
rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison”. 

 2) Variazione dell’indirizzo di un Produttore del prodotto 
estero: da “GlaxoSmithKline Santé Grand Public - 100 Route 
De Versailles - CS 80001 – 78164 Marly-Le-Roi Cedex” a 
“GlaxoSmithKline Santé Grand Public – 23 rue François 
Jacob – 92500 Rueil-Malmaison”. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente prov-
vedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX19ADD590 (A pagamento).

    EPIFARMA S.R.L.

      Comunicazione di integrazione relativa al medicinale 
TOMAINO    

     Relativamente alla comunicazione d’integrazione, non-
ché inserzione n. TX18ADD13001 pubblicata in GU parte 
II n. 150 del 29/12/2018, facente riferimento all’inserzione 
n. TX18ADD4223 pubblicata in GU parte II n. 44 del 
14/04/2018 

 dopo il testo così riportato: “…indicata in etichetta.” 
  e prima del testo: “In ottemperanza all’art. 80….”, si 

aggiunge quanto segue:  
 “A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubbli-

cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-
strativo 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”.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX19ADD591 (A pagamento).



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

    BAXTER S.P.A.
  Sede: piazzale dell’Industria, 20 – 00144 Roma

Codice Fiscale: 00492340583

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 712/2012    

     Codice pratica: N1B/2018/1762 (protocollo n. 126004 del 
16/11/2018) 

 Medicinale: TISSEEL adesivo tissutale (AIC 025243) 
 Confezioni: 2 ml - AIC n. 025243179; 4 ml - AIC 

n. 025243181; 10 ml - AIC n. 025243193 
 Titolare AIC: Baxter SpA Piazzale dell’Industria, 20 - 

00144 Roma 
 Tipologia variazione e tipo di modifica: una grouping di 
 - n. 1 IAIN n.A.3: aggiornamento nome da Calcio Cloruro 

a Calcio Cloruro Diidrato, secondo Farmacopea EU e racco-
mandazione CMDh/132/2009/Rev. 51, Sept 2018 

 - n. 1 IA n. A.6: aggiornamento codice ATC da B02BC a 
B02BC30; 

 - n. 1 IB n. C.1.z.: aggiunta di un nuovo device nella 
tabella dedicata presente nell’RCP e nel Foglio illustrativo. 

 Modifica Apportata: aggiornamento di RCP, Foglio illu-
strativo ed etichette. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 5.1 
e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabi-
lità 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’Autorizzazione 
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autoriz-
zate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre 
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere appor-
tate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non 
riportino le modifiche 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 variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Felicia Spina

  TX19ADD594 (A pagamento).

    BB FARMA S.R.L.
  Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)

Codice Fiscale: 02180370021

      Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di 
importazione parallela    

     Estratto determinazione N° 685 del 24 Ottobre 2018. 
 Medicinale: «YASMIN “3 mg + 0,03 mg compresse rive-

stite” 21 compresse» AIC: 037796048. 
 Variazione approvata: Variazione dell’ indirizzo del Tito-

lare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del 
prodotto estero: da “Bayer plc - Bayer House - Strawberry 
Hill - Newbury - Berkshire RG14 1JA” a “Bayer plc - 400 
South Oak Way - Reading, RG2 6AD”. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente 
provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana.   

  L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca

  TX19ADD597 (A pagamento).

    PROCTER & GAMBLE S.R.L.
  Sede legale: viale Giorgio Ribotta 11 – 00144 Roma

Codice Fiscale: 05858891004

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali 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 TOSSE FLUIDIFICANTE 

200mg/15ml AIC 028689014; Vicks Tosse Fluidificante 
200mg/15ml AIC 028689026 

 Codice pratica: N1A/2018/1822 
 Confezioni: flacone 120 ml; flacone 180 ml e numero di 

AIC 028689014, 028689026 
 Grouping di 2 variazioni di Tipo IA: B.III.1.a.2Presentazione 

di un certificato di conformità alla farmacopea europea 
nuovo o aggiornato, certificato aggiornato presentato da un 
fabbricante già approvato, R1-CEP2002-194-Rev 02 Cambio 
nome del titolare da Schütz & Co (GmbH 

 &   Co)   Kattrepelsbrücke 1 Germania - 20095 Amburgo a 
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstrasse 41 Ger-
mania-20095 Amburgo; B.III.1.a.2 Presentazione di un certi-
ficato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggior-
nato, certificato aggiornato presentato da un fabbricante già 
approvato R1-CEP-2002-94-Rev 02 a Rev 03: variazione del 
metodo HPLC per l’analisi delle sostanze correlate. 
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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  .   

  Un procuratore
Daniela Cappello

  TX19ADD598 (A pagamento).

    ABIOGEN PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Meucci, 36 -  Ospedaletto - Pisa

Codice Fiscale: 05200381001

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica appor-
tata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.    

     Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica 
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. 

 Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36 Ospeda-
letto – Pisa 

 Specialità medicinale: CODAMOL 
 Confezioni e numeri AIC: 500 mg + 30 mg compresse 

rivestite con film - AIC 037021021 
 Codice pratica: N1A/2018/1956 
 Modifica apportata: variazione tipo IA B.III.2.a.2: Modi-

fica delle specifiche dell’eccipiente – Idrossipropil cellulosa 
a bassa sostituzione che non figurava nella farmacopea euro-
pea al fine di renderla conforme alla farmacopea europea. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

  TX19ADD605 (A pagamento).

    COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA
  Sede: via del Lavoro nn. 6-8 - Casalecchio di Reno (BO)

Partita IVA: 01515921201

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 

apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Specialità Medicinale: PARACETAMOLO COOP 500 mg 
compresse - AIC n. 030350019. 

 Titolare AIC: Coop Italia Società Cooperativa 
 Codice Pratica: N1A/2018/1846 
 Tipologia Variazione: Variazione tipo IA – A.4: Modifica 

del nome del fabbricante del prodotto intermedio da Mal-
linckrodt Inc a SPECGX LLC, mentre il sito produttivo 
rimane invariato. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
Maura Latini

  TX19ADD606 (A pagamento).

    LABORATOIRES SEPTODONT
  Sede legale: 58, rue du Pont de Créteil - 94100 Saint Maur 

des Fossés, Francia

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modi-
fiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 

2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Medicinale: SCANDONEST 
 Numero A.I.C. e confezione: 028527012 – “3% SENZA 

VASOCOSTRITTORE SOLUZIONE INIETTABILE”- 50 
TUBO FIALE 

 Titolare A.I.C.: LABORATOIRES SEPTODONT - 58, rue 
du Pont de Créteil – 94100 Saint Maur des Fossés – Francia 

 Codice Pratica n.: C1A/2018/1970 
 N. di procedura: SE/H/610/01/IA/010/G 
 Tipologia variazione: “Grouping of variations” 
 1 variazione di tipo IAin n. B.V.b.1   a)  : Aggiornamento del 

fascicolo qualità destinato ad applicare le conclusioni di un 
procedimento di rinvio dell’Unione - La modifica applica le 
conclusioni del rinvio: armonizzazione del Modulo 3, a con-
clusione della procedura di referral EMEA/H/A-30/1455. 

 1 variazione di tipo IAIN n. C.I.1   a)  : Una o più modifiche 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichet-
tatura o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risul-
tato di un procedimento di rinvio dell’Unione - Il medicinale 
rientra nel campo d’applicazione definito per il procedi-
mento: Adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettature a seguito 
della conclusione del referral EMEA/H/A-30/1455. 

 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 del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativa-
mente 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. 



—  95  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2019 Foglio delle inserzioni - n. 8

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della loro pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

  TX19ADD607 (A pagamento).

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

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi 
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i., della 

Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI). 

 Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE 0,5mg/ml + 
0,6 mg/ml spray nasale, soluzione - AIC 039064011 – con-
fezione 10 ml – Codice pratica: C1A/2018/2392 – Procedura 
europea: SE/H/0848/001/IA/055G 

 Tipologia variazione: gruppo di variazioni di tipo IA - A.5.b 
 Modifica apportata: modifica del nome del produttore del 

prodotto finito (escluso il rilascio dei lotti) da Novartis Con-
sumer Health S.A. a GSK Consumer Healthcare S.A. 

 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 della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX19ADD609 (A pagamento).

    MASTELLI S.R.L.
  Sede legale: via Bussana Vecchia n. 32 - Sanremo (IM)

Partita IVA: 00069630085

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifi-

che apportate ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 
29/12/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare: Mastelli S.r.l. 
 Specialità medicinale: MICOXOLAMINA 
 Confezioni e numeri di AIC: 025235 tutte le confezioni 

autorizzate. 
 1 - Tipologia variazione: IA n. Codice pratica 

N1A/2018/1627. 
 Tipo di modifica B.III.1.a).2. Presentazione di un CEP 

aggiornato di un fabbricante già autorizzato. 
 La modifica è motivata dalla necessità di aggiornare il 

CEP del principio attivo Ciclopiroxolamina. 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta. 
 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 

data della loro pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore delegato
Laura Cattarini Mastelli

  TX19ADD613 (A pagamento).

    RECORDATI S.P.A.
  Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano

Partita IVA: 00748210150

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 

apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Recordati S.p.A. – Via Matteo Civitali, 1 – 
Milano. 

 Specialità Medicinale: TORA-DOL 
 Confezioni e numero di AIC: 20 mg/ml gocce orali, solu-

zione - flacone 10 ml (AIC n. 027253069). 
 Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/

CE e s.m.i. 
 Codice pratica: N1A/2018/1993 
 Var. B.II.e.6.b Tipo IA: Modifica del materiale esterno del 

tappo, non a contatto col prodotto finito (da: HDPE a:   PP)  . 
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 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

  TX19ADD615 (A pagamento).

    ZAMBON ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso

Codice Fiscale: 03804220154

      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. e del Decreto Legislativo n. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. 
 Medicinale: LAXIPEG 
 “9,7 g polvere per soluzione orale, 10 buste”, AIC 

035953013; 
 “9,7 g polvere per soluzione orale, 20 buste”, AIC 

035953025; 
 “97% polvere per soluzione orale, 1 flacone da 200 g”, 

AIC 035953037. 
 Codice Pratica: N1B/2018/1865 – “Grouping variation di 

4 variazioni”. 
 1 variazioni tipo IA e 1 variazione tipo IB unforeseen 

B.III.1 a2) presentazione di un certificato di conformità 
alla farmacopea europea per un principio attivo (Macrogol 
4000). Certificato aggiornato presentato da una fabbricante 
già approvato Clariant Produkte GMBH, 

 da R1-CEP 2002-180-Rev 01 a R1-CEP 2002-180-Rev 02, 
 da R1-CEP 2002-180-Rev 02 a R1-CEP 2002-180-Rev 03. 
 1 variazione tipo IA B.I.d.1 a1) Modifica del periodo di 

ripetizione della prova di stoccaggio del principio attivo 
quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea 
europea che copre il periodo di ripetizione nel quadro del 
fascicolo approvato. Riduzione del retest period (da 60 a 24 
mesi). 1 variazione tipo IA B.I.a.1   i)   Modifica del fabbri-
cante di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento 
di fabbricazione di un principio attivo, per il quale non si 
dispone di um certificato di conformità alla farmacopea euro-
pea. Introduzione di un nuovo impianto di micronizzazione. 

 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. Ivan Lunghi

  TX19ADD617 (A pagamento).

    BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., Piazzale 
dell’Industria, 40-46 - Roma. 

  Specialità medicinale:  
 KENACORT 40 mg/ml sospensione iniettabile - 3 flacon-

cini - AIC 013972056 
 Codice pratica: N1B/2018/1781 
 Variazione tipo IB B.II.d. 2   a)   — Modifiche minori al 

metodo analitico dell’identificazione IR/UV del prodotto 
finito. 

 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 affari regolatori
dott. Sandro Imbesi

  TX19ADD619 (A pagamento).

    EPIFARMA S.R.L.

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE    

     Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale 
in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e 
partita I.V.A. 01135800769. 

 Medicinale: CRINOKET, codice prodotto 044365, codice 
confezioni 017, 029, 031 

 Codice Pratica: N1B/2018/1764. Variazione: A.2b) Tipo 
IB. Modifica nella denominazione del medicinale da CRI-
NOKET a KETOORO. 

 Codice Pratica: N1A/2018/1968. Grouping Variation 
[B.II.b.4a) Tipo IA e B.II.b.3a) Tipo IA]. Sostituzione del 
batch size autorizzato 273.6 Kg con il batch size 820.8 kg; 
modifica minore del processo produttivo: riduzione del n° 
di sub-lotti di granulazione da 6 a 1 e conseguente modifica 
dei parametri di granulazione da “spray rate 6-10 g/min” a 
“spray rate 36-60 g/min”. 

 Medicinale: PAINKET, codice prodotto 044346, codice 
confezioni 017, 029, 031 

 Codice Pratica: N1A/2018/1972. Grouping Variation 
[B.II.b.4a) Tipo IA e B.II.b.3a) Tipo IA]. Sostituzione del 
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batch size autorizzato 273.6 Kg con il batch size 820.8 kg; 
modifica minore del processo produttivo: riduzione del n° 
di sub-lotti di granulazione da 6 a 1 e conseguente modifica 
dei parametri di granulazione da “spray rate 6-10 g/min” a 
“spray rate 36-60 g/min”. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX19ADD621 (A pagamento).

    ABIOGEN PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa

Codice Fiscale: 05200381001

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica appor-

tata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospeda-
letto – Pisa. 

 Specialita’ Medicinale: CLASTEON 
 Confezioni e numeri AIC: 400 mg capsule rigide – AIC 

n. 026372058 
 Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica 
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e 
s.m.i. 

 Codice pratica: N1A/2018/1805 
 Modifica apportata: Grouping di 3 variazioni: Tipo IA 

B.III.1.b.2: Presentazione di un nuovo CEP relativamente al 
rischio di EST per un un eccipiente da un fabbricante già 
approvato (aggiunta R1-CEP 2010-043 Rev00 – Rousselot; 
The Netherlands); 2 variation Tipo IA B.III.1.b.4: soppres-
sione di un CEP relativamente al rischio di EST per un un 
eccipiente (eliminazione R1-CEP 2001-332 Rev02 – Rousse-
lot, The Netherlands; eliminazione R1-CEP 2003-172 Rev01 
– Gelita Group; Germany). 

 I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

  TX19ADD625 (A pagamento).

    IPSO PHARMA S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di medicinale per uso umano. Modifica appor-

tata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio 
fiscale in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice 
fiscale e partita I.V.A. 01256840768. 

 Specialità medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA 
IPSO PHARMA 

 Codice prodotto: 044360, Codice confezioni: 016, 028, 030. 
 Codice Pratica: N1A/2018/1977. Grouping Variation 

[B.II.b.4a) Tipo IA e B.II.b.3a) Tipo IA]. Sostituzione del 
batch size autorizzato 273.6 Kg con il batch size 820.8 kg; 
modifica minore del processo produttivo: riduzione del n° 
di sub-lotti di granulazione da 6 a 1 e conseguente modifica 
dei parametri di granulazione da “spray rate 6-10 g/min” a 
“spray rate 36-60 g/min”. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

  TX19ADD628 (A pagamento).

    FG S.R.L.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di medicinale per uso umano. Modifica appor-

tata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via 
san Rocco, 6 -85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita 
I.V.A. 01444240764. 

 Specialità medicinale: KETOPROFENE SALE DI 
LISINA FG 

 Codice prodotto: 044362, Codice confezioni: 010, 022, 034. 
 Codice Pratica: N1A/2018/1976. Grouping Variation 

[B.II.b.4a) Tipo IA e B.II.b.3a) Tipo IA]. Sostituzione del 
batch size autorizzato 273.6 Kg con il batch size 820.8 kg; 
modifica minore del processo produttivo: riduzione del n° 
di sub-lotti di granulazione da 6 a 1 e conseguente modifica 
dei parametri di granulazione da “spray rate 6-10 g/min” a 
“spray rate 36-60 g/min”. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in   G.U.   I lotti già prodotti potranno 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
riportata in etichetta.   

  Il procuratore
Giuseppe Irianni

  TX19ADD630 (A pagamento).
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    CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede: via Palermo 26/A - 43122 Parma

Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano.  

  Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Specialità medicinale: CLEVIPREX 
  Confezioni e numeri A.I.C.:  
 0,5 mg/ml emulsione per uso iniettabile - 10 flaconi da 50 

ml AIC n. 041759010 
 0,5 mg/ml emulsione per uso iniettabile - 10 flaconi da 100 

ml AIC n. 041759022 
 “Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determi-

nazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta 
approvazione della seguen-te variazione” 

 Codice pratica: C1B/2018/1658 
 Procedura Europea n. UK/H/2477/001/IB/0021G 
 Grouping tipo IB 
 A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio 

attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezio-
namento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, 
un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di 
materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (Eliminazione 
sito Galbraith Laboratories Inc.) 

 B.I.a.2 Modifiche nel procedimento di fabbricazione del 
principio attivo 

   e)   Modifica minore della parte riservata di un Master File 
sul principio attivo 

 B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti 
del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza 
intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di 
fabbricazione del principio attivo 

   d)   Soppressione di un parametro di specifica non signifi-
cativo (eliminazione metalli pesanti). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza in-dicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data della loro pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX19ADD631 (A pagamento).

    IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
  Codice Fiscale: 10616310156

Partita IVA: 10616310156

      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, 
come modificato dal Regolamento 712/2012/UE, e in appli-
cazione del comma 1 bis dell’art. 35 del D.Lgs. 219/2006    

     Medicinale: ALLERGAN 2 g/100 g crema AIC 
n. 001740063 –– Confezione: tubo 30 g 

 Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di 
Cefalonia 2, 26900 Lodi 

 Codice Pratica: N1A/2018/1954 

 Tipologia variazione e modifica apportata: Var. Tipo IA, 
A.7 – Eliminazione dell’officina autorizzata ALFASIGMA 
S.p.A., via Enrico Fermi n.1, 65020 – Alanno (PE) respon-
sabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito ivi 
compresi controllo e rilascio lotti. 

 Codice Pratica: N1A/2018/1953 

 Tipologia variazione e modifica apportata:Groupingvariation 
contenente le variazioni: IAIN, B.III.1a).1; IA, B.III.1.a).2 – 
Presentazione di un nuovo Certificato di conformità alla Ph. Eur. 
della sostanza attiva difenidramina cloridrato da parte del forni-
tore già autorizzato RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & 
FARMACEUTICA S.p.A. (R0-CEP 2015-098-Rev 00) e con-
testuale aggiornamento alla versione R0-CEP 2015-098-Rev 01. 

 Ove applicabile, in applicazione della determina AIFA del 
25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1   -bis  , arti-
colo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è auto-
rizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustra-
tivo relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. I 
lotti prodotti alla data della pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Andrea Orsolani

  TX19ADD638 (A pagamento).
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    DIRITTI DI AUTORE

    R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

      Prosecuzione nello sfruttamento di opere cinematografiche    

      R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in 
Roma, Largo del Nazareno n. 8, P. IVA 03976881007- C.F. 
06921720154, in persona del legale rappresentante signor 
Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani, in qualità di 
cessionaria, in virtù di legittimi atti, dei diritti di utilizza-
zione economica dei seguenti film:  

 1) 10.000 dollari per un massacro, regia di Romolo Guer-
rieri; 2) 1000 dollari sul nero, regia di Albert Cardiff; 3) 7 
donne d’oro contro due 07, regia di Vincenzo Cascino; 4) 
Addio, mamma!, regia di Irving Jacobs; 5) Amante infedele 
(L’), regia di Christian-Jaque; 6) Angelica avventuriera - 
sole nero (L’), regia di Denys De La Patelliere; 7) Assalto al 
tesoro di stato, regia di Peter E. Stanley; 8) Colpo maestro al 
servizio di sua maestà britannica, regia di Michele Lupo; 9) 
Come rubare la corona d’Inghilterra, regia di Terence Hatha-
way; 10) Come rubare un quintale di diamanti in Russia, 
regia di James Reed; 11) Cuore matto...matto da legare, regia 
di Mario Amendola; 12) Delitto a Posillipo (Londra chiama 
Napoli), regia di Renato Parravicini; 13) Django spara per 
primo, regia di Alberto De Martino; 14) Djurado, regia di 
Giovanni Narzisi; 15) Due figli di Ringo (I), regia di Gior-
gio Simonelli e Giuliano Carnimeo; 16) Estate (L’), regia di 
Paolo Spinola; 17)Grande colpo di Sourcouf (Il), regia di 
Sergio Bergonzelli e Roy Rowland; 18) Lsd - Inferno per 
pochi dollari, regia di Mike Middleton; 19)Lungo il corto 
il gatto (Il), regia Lucio Fulci; 20) Magnifico texano (Il), 
regia di Lewis King; 21) Mano di velluto, regia di Ettore 
Fecchi; 22) Marinari in coperta, regia di Bruno Corbucci; 
23)Moresque, obiettivo allucinante, regia di Riccardo Freda; 
24) Mostro di Venezia (Il), regia di Dino Tavella; 25) Occhio 
Selvaggio (L’), regia di Paolo Cavara; 26) Password uccidete 
agente Gordon, regia di Terence Hathaway; 27) Per pochi 
dollari ancora, regia di Calvin Jackson Paget; 28) Perry 
Grant, agente di ferro / Perry Grant agente segreto, regia di 
Lewis King; 29) Più grande colpo del secolo (Il), regia di 
Jean Delannoy; 30) Pochi dollari per Django, regia di Leon 
Kilmovsky; 31) Ragazzo che sapeva amare (Il), regia Vin-
cenzo (Enzo) Dell’Aquila; 32) Rififi internazionale, regia di 
Denys De La Patelliere; 33) Santo prende la mira (Il), regia 
di Christian-Jaque; 34) Scandalo (Lo), regia di Anna Gobbi; 
35) Sciarada per quattro spie, regia di Jacques Deray; 36) 
Sette falsari (i), regia di Yves Robert; 37) Si muore solo una 
volta, regia di Giancarlo Romitelli; 38) Supercolpo da 7 

miliardi, regia di Bitto Albertini; 39) Sourcouf l’eroe dei sette 
mari, regia di Sergio Bergonzelli; 40) Tecnica di una spia, 
regia di Albert B. Leonard; 41) Top crack, regia di Mario 
Russo; 42) Vacanze sulla neve, regia di Filippo Walter Ratti; 
43) Wanted, regia di Calvin Jackson Paget; 44) 100 ragazze 
per un playboy, regia di Michael Pfleghar; 45)15 forche per 
un assasino, regia di Nunzio Malasomma; 46) Acid - Delirio 
dei sensi, regia di Giuseppe Maria Scotese; 47) Angelica e il 
gran sultano, regia di Bernard Borderie; 48) Bandidos, regia 
di Max Dillman; 49) Barbieri di Sicilia (I), regia di Marcello 
Ciorciolini; 50) Buckaroo (il Winchester che non perdona), 
regia di Adelchi Bianchi; 51) Caccia ai violenti, regia di Nino 
Scolaro e Sandy Howard; 52) Dai nemici mi guardo io! (...), 
regia di Irving Jacobs; 53) Dolce corpo di Deborah (Il), regia 
di Romolo Guerrieri; 54) Dolci vizi...della casta Susanna, 
regia di Francois Legrand; 55) Dove si spara di più, regia di 
Gianni Puccini; 56) È stato bello amarti, regia di Adimaro 
Sala; 57) Gatta dagli artigli d’oro (La), regia Edouard Loge-
reau; 58) Hallò, Ward...e furono vacanze di sangue, regia di 
Julio Salvador; 59) Immensità (L’) (La ragazza del Paip’s), 
regia di Oscar De Fina; 60) Indomabile Angelica (L’), regia 
di Bernard Borderie; 61) Jena in cassaforte (Una), regia di 
Cesare Canevari; 62) Lunghi giorni dell’odio (I), regia di 
Gianfranco Baldanello; 63) Mortale trappola di Belfagor 
(La), regia di Georges Combret e Jean Maley; 64) Nude...si 
muore, regia di Antonio Margheriti; 65) Per 100.000 dollari 
t’ammazzo, regia di Sidney Lean; 66) Sapevano solo ucci-
dere, regia di Tanio Boccia; 67) Satanik, regia di Piero Viva-
relli; 68) Si salvi chi può, regia di Robert Dhery; 69) Uno di 
più all’inferno, regia di Giovanni Fago; 70) Io, Emmanuelle, 
regia di Cesari Canevari; 71) Medea, regia di Pier Paolo 
Pasolini; 72) Prof. Dott. Guido Tersilli Primario della clinica 
Villa Celeste convenzionata con le mutue, regia di Luciano 
Salce (di seguito tutti congiuntamente i “Film”), comunica 
di volersi avvalere, per tutti i territori di spettanza, come di 
fatto si avvale con la presente comunicazione, della facoltà 
di cui all’art. 17 della L. n. 52/1996 e di proseguire pertanto 
nell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dei Film 
per la maggior estensione della durata del diritto di autore di 
cui all’art. 3 del D.lgs n. 154/1997. 

 Questo avviso viene pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   non 
essendo stato possibile rintracciare tutti i soggetti interessati.   

  R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. - Il legale rappresentante
Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani

  TX19ADL538 (A pagamento).
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    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA P.G., 

PATTI E MISTRETTA

      Iscrizione a ruolo del notaio dott.ssa Vicari Cristiana    

     Per tutti gli effeti di legge si avvisa che la dott.ssa Vicari 
Cristiana, notaio in Melito di Porto Salvo (d.n. di Reggio 
Calabria), con decreto dirigenziale del Ministero della giu-
stizia del 26 settembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 226 del 28 settembre 2018, è stata trasferita nella 
sede notarile di Patti (d.n. di Messina), ed in data odierna è 
stata iscritta nel ruolo dei notai esercenti di questi Distretti 
notarili riuniti ed immessa nell’esercizio delle sue funzioni 
notarili nella nuova sede notarile di Patti. 

 Messina, 7 gennaio 2019   

  Il presidente del consiglio notarile
notaio Salvatore Santoro

  TU19ADN458 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

      Iscrizione al ruolo del notaio dott. Francesco Filadoro    

     Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto 
al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott. 

Francesco Filadoro, con sede in Roma, proveniente dalla 
sede di Buccinasco (d.n.r. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese). 

 Roma, 9 gennaio 2019   

  Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani

  TU19ADN459 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE 
DI SIRACUSA

      Dispensa per rinuncia dall’esercizio della funzione notarile
del notaio Sergio Marciano    

     Per tutti gli effetti di legge si avvisa che, con decreto diri-
genziale del Ministero della giustizia del 21 dicembre 2018, 
il notaio Sergio Marciano, nato a Siracusa l’8 dicembre 1956, 
residente nel Comune di Siracusa, Distretto notarile di Siracusa, 
è dispensato, per rinuncia, dall’esercizio delle funzioni notarili. 

 La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni 
avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Siracusa, 10 gennaio 2019   

  Il presidente
dott. Annio De Luca

  TU19ADN460 (Gratuito).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU2- 8 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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