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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

ABITARE IN S.P.A.

Sede: via degli Olivetani, 10/12 - Milano
Punti di contatto: Investor Relation Email: ereni@abitareinspa.com
Capitale sociale: euro 127.728,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09281610965
R.E.A.: Milano 2080582
Codice Fiscale: 09281610965
Partita IVA: 09281610965
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti della societa’ Abitare In S.p.A. sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 29 gennaio 2019 alle
ore 16.00, in prima convocazione, presso lo studio del Notaio
Claudio Caruso in Milano, in piazza Cavour n. 1 e, occorrendo,
per il 30 gennaio 2019 alle ore 14.30, in seconda convocazione,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre
2018. Delibere inerenti e conseguenti.
Composizione del capitale sociale e intervento in assemblea
Il capitale sociale di Abitare In S.p.A. sottoscritto e versato e’
pari ad Euro 127.728,00, rappresentato da n. 2.554.560 azioni
ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso
la Societa’ non detiene azioni proprie.
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge
e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Societa’, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno 24 gennaio
2019), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario
autorizzato
che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro
legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al
voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Societa’ oltre
il termine sopra indicato, purche’ entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell’intermediario e’ effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il
giorno 18 gennaio 2019). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni azionista
che abbia il diritto a intervenire in assemblea può’ farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 2372 del codice civile, con facoltà’ di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della
Societa’ all’indirizzo: www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors”. La delega puo’ essere trasmessa alla Societa’ mediante
invio a mezzo raccomandata ad Abitare In S.p.A., via degli Oli-
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vetani 10/12, 20123, Milano, ovvero mediante notifica elettronica
all’indirizzo di Posta Certificata abitareinspa@legalmail.it, ferma
restando la consegna della delega in originale. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, previsti
dall’art. 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto
stesso pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo www.
abitareinspa.com nella sezione “Investors”.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà’ messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul
sito internet della Societa’, www.abitareinspa.com, alla sezione
“Investors”.
Il presente avviso e’ pubblicato anche sul sito internet della
società’.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Francesco Gozzini
TX19AAA154 (A pagamento).

VIVIBANCA SOCIETÀ PER AZIONI
Sede legale: via Giolitti 15 – 10123 Torino
Codice Fiscale: 04255700652
Partita IVA: 04255700652
Convocazione di assemblea straordinaria
e ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
e ordinaria il giorno 4 febbraio 2019, ore 11.00, in prima convocazione ed il giorno 6 febbraio 2019, stessa ora, in seconda
convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, Via
Giolitti 15, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in
denaro in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto
per massimi nominali Euro 2.415.211,00, con un sovrapprezzo di Euro 1.569.887,15, mediante emissione di massime
n. 2.415.211 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle
azioni in circolazione; deliberazioni inerenti ed approvazione
della conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale.
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed
Incentivazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386 c.c.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale e dell’art. 3 del
Regolamento Assembleare vigente, possono intervenire all’Assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalità previste dalla normativa vigente e che presentino contestualmente la apposita certificazione rilasciata ai sensi della
vigente normativa dalla Banca o da un intermediario aderente al
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sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Ai fini dell’intervento non è richiesto il preventivo deposito di
cui all’articolo 2370 c.c.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro
socio o da terzi purché non si tratti di amministratore, sindaco o
dipendente della Banca. Le deleghe, compilate con l’osservanza
delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Banca, valgono tanto per la prima
che per la seconda convocazione. Non sono ammessi voti per
corrispondenza.
Si informano i Signori Azionisti che sarà predisposto, per la
prima convocazione, un collegamento audio/video tra la sede
legale della banca in Torino, ove la riunione si intende svolta ai
sensi dell’art. 13 dello Statuto, e apposita sala dell’Hotel Mediterranea, sito in Via Generale Clark, 54, 84131 Salerno, presso la
quale potranno pertanto prendere parte ai lavori dell’assemblea.
Il medesimo collegamento sarà predisposto tra la sede legale
della Banca in Torino e la sede secondaria in Salerno, Viale
Wagner, per la seconda ed eventuale convocazione.
Documentazione
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno,
prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà
messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della
Banca (www.vivibanca.it), nonché presso la sede sociale sita
in Torino, Via Giolitti 15, e presso la sede secondaria della
società sita in Salerno, Viale Wagner n. 8. Per riferimenti: www.
vivibanca.it, segreteriadirezione@vivibanca.it, telefono 01119781008.
Torino, 8 gennaio 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Mazzarello
TX19AAA234 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA IFIS S.P.A.

Sede legale: via Terraglio, 63 - Mestre - Venezia
Capitale sociale: Euro 53,811,095.00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia 02505630109
Codice Fiscale: 02505630109
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Banca IFIS S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale in via
Terraglio 63, Mestre - Venezia, comunica di aver acquistato in
data 31 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 28 novembre 2018, con efficacia economica dal 31 dicembre 2017, con
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Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
(una banca operante con la forma giuridica di una società per
azioni, con sede legale in via Cassa di Risparmio 15, Genova ,
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova
n. 03285880104, capitale sociale euro 2.845.857.461,21 interamente versato, iscritta al n. 5074 all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico
Bancario) (il “Cedente”), un portafoglio di contratti (i “Contratti”) e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti,
i “Rapporti”) che, al 31 dicembre 2017 soddisfacevano tutti i
seguenti criteri oggettivi:
con riferimento ai Contratti:
(a) i contratti di finanziamento e i relativi crediti sono denominati in Euro;
(b) i contratti di finanziamento sono regolati dalla legge italiana;
(c) i contratti di finanziamento sono stati erogati da Banca
Carige;
(d) i debitori sono società costituite nella forma di società a
responsabilità limitata (S.r.l.) ed aventi sede legale in Italia;
(e) i crediti derivanti dai contratti risultano classificati come
“inadempienze probabili” alla data del 31/12/2017;
(f) i debitori non sono banche e/o altre istituzioni finanziarie o
pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all’elenco previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(g) qualora i contratti di finanziamento siano assistiti da ipoteca, i relativi beni immobili oggetto di garanzia sono ubicati in
Italia in Liguria;
(h) i contratti di finanziamento risultano radicati presso le
filiali di Banca Carige di seguito indicate: Sede di Genova (cod.
040); Agenzia 26 di Genova (cod. 126); Filiale di Bordighera
(cod. 302); Filiale di S. Giovanni in Persiceto (cod. 2370); Filiale
di Arenzano (cod. 150); Agenzia 39 di Genova (cod. 196);
(i) i relativi rapporti sono identificati dai seguenti
codici:
00400012300021000358011300001;
01260001500080000002710900000;
01260012300021000727523700001;
01260012300021000727523700002;
03020012300021000379979000001;
23700001500020000000098300000;
01500001500020000000425800000;
01960012300021000789604300001;
con riferimento ai Crediti:
(a) i contratti di finanziamento e i relativi crediti sono denominati in Euro;
(b) i contratti di finanziamento sono regolati dalla legge italiana;
(c) i contratti di finanziamento sono stati erogati da Banca
Carige;
(d) i debitori sono società costituite nella forma di società a
responsabilità limitata (S.r.l.) ed aventi sede legale in Italia;
(e) i crediti derivanti dai contratti risultano classificati come
“inadempienze probabili” alla data del 31/12/2017;
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(f) i debitori non sono banche e/o altre istituzioni finanziarie o
pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all’elenco previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(g) qualora i contratti di finanziamento siano assistiti da ipoteca, i relativi beni immobili oggetto di garanzia sono ubicati in
Italia in Liguria;
(h) i contratti di finanziamento risultano radicati presso le
filiali di Banca Carige di seguito indicate: Sede di Genova (cod.
040); Agenzia 26 di Genova (cod. 126); Filiale di Bordighera
(cod. 302); Filiale di S. Giovanni in Persiceto (cod. 2370); Filiale
di Arenzano (cod. 150); Agenzia 39 di Genova (cod. 196);
(i) sorgono da rapporti identificati dai seguenti
codici:
01260001500080000002710900000;
23700001500020000000098300000;
01500001500020000000425800000.
Per effetto della suddetta cessione il Cessionario ha acquistato
la posizione contrattuale del Cedente nei Rapporti, con conseguente subentro e assunzione da parte della Cessionaria di tutti i
diritti e obblighi del Cedente derivanti dai Rapporti.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 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 Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessioneisabel.pdf ovvero rivolgersi a Aquileia Capital Services S.p.A.
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco di un portafoglio di contratti
(i “Contratti”) e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti, i “Rapporti”) intervenuta in data 31 dicembre 2018 tra
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,
in qualità di cedente (in seguito, la “Banca Cedente”), e Banca
IFIS S.p.A., in qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”)
in forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto dalla Banca Cedente i Rapporti, la Società è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti, 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 finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banca Cedente
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Rapporti
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 dalla Società anche da Aquileia
Capital Services S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di responsabile del
trattamento per conto della Società stessa al fine di: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e i futuri crediti
originanti dai Contratti, (b) espletare gli altri adempimenti pre-
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visti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o
ai Rapporti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer,
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Rapporti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società 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 strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la 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 incaricati
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 della Società e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato
livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati non
saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che 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 elettronici, (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 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
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comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui è sorto
il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della
protezione dei dati (“DPO”) ovvero per iscritto al Servicer in
qualità di Responsabile del trattamento designato dalla Società.
Mestre – Venezia, 3 gennaio 2019
p. Banca IFIS S.p.A. - Il procuratore
Alberto Bertossi
TX19AAB153 (A pagamento).

SPICE SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35515.6 dell’Elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 4 del Provv. B.I. 7 giugno 2017
Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10446960964
R.E.A.: MI - 2532236
Codice Fiscale: 10446960964
Partita IVA: 10446960964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
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 Spice SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società con
sede legale in Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, comunica
di aver acquistato in data 31 dicembre 2018, 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 9 novembre 2018, con efficacia economica dal
31 dicembre 2017, con Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (una banca operante con la forma giuridica di una società per azioni, con sede legale in via Cassa
di Risparmio 15, Genova, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104, capitale sociale
euro 2.845.857.461,21 interamente versato, iscritta al n. 5074
all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
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dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario) (il “Cedente”), un
portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti erogati in qualsiasi forma tecnica e vantati verso debitori
elencati nel Contratto di Cessione e sorti tra il 1978 e il 2017,
qualificati come inadempienze probabili (i “Crediti”). Ai sensi
dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione,
il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessioneisabel.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 Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Aquileia Capital Services S.r.l. sarà incaricata dal Cessionario
di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie) e dei relativi servizi di cassa
e pagamento, nonché il ruolo di responsabile 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 informazione
il sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessioneisabel.
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 di un portafoglio di crediti qualificati quali inadempienze probabili (i “Crediti”) intervenuta in data 31 dicembre 2018 tra Banca Carige
S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in qualità di
cedente (in seguito, la “Banca Cedente”), e Spice SPV S.r.l.,
in qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”), la Società è
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori 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 finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banca Cedente 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 dalla Società anche da Aquileia
Capital Services S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di responsabile del trattamento per conto della Società stessa al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
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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 applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer,
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società 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 strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la 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 incaricati
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 della Società e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato
livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati non
saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che 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 elettronici, (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 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
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comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui è sorto
il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della
protezione dei dati (“DPO”) ovvero per iscritto al Servicer in
qualità di Responsabile del trattamento designato dalla Società.
Milano, 3 gennaio 2019
p. Spice SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Alfredo Balzotti
TX19AAB155 (A pagamento).

PES 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. 35371.4
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09989740965
Codice Fiscale: 09989740965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e
4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo
Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società PES S.r.l., con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, (il “Cessionario”) comunica che in data 14 dicembre 2018 ha concluso con Eni Gas e Luce S.p.A., avente sede
legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1,
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi, codice fiscale e partita IVA n. 12300020158, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.,
società con socio unico in qualità di cedente (il “Cedente”), un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
(il “Contratto di Cessione”) 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. Ai sensi
del Contratto di Cessione il Cedente ha ceduto, e il Cessionario
ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 14 dicembre 2018 (la
“Data di Cessione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”), derivanti
da contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica e/o

— 5 —

10-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

prestazione di servizi o prestazioni accessorie e/o in ogni caso
relativi a forniture di gas e/o energia elettrica (in seguito, i “Contratti di Fornitura”) che alla Data di Cessione soddisfacevano i
seguenti criteri oggettivi:
a. sono rivenienti da contratti di somministrazione di gas e/o
energia elettrica e/o prestazione di servizi o prestazioni accessorie stipulati in Italia dal Cedente o da Eni S.p.A. o sue controllate
successivamente incorporate, con utenti persone fisiche e giuridiche con indirizzo di fornitura nel territorio Italiano e trasferiti
al Cedente; e
b. sono relativi a rapporti di forniture di gas e/o energia elettrica cessati entro il 31 luglio 2018; e
c. non vi sono in essere accordi di pagamento o negoziazioni
in corso; e
d. non sono vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, né nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono
stati trasferiti al Cessionario anche tutti i privilegi, le garanzie
e i diritti accessori relativi ai Crediti (ivi inclusi tutti i diritti,
azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi), di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti alla Data di Cessione a
favore del Cedente.
Il Cessionario conferirà l’incarico di servicer a Centotrenta
Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, via San Prospero
n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”), il quale potrà a sua
volta nominare uno o più sub-servicers, ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda all’incasso
delle somme dovute dai debitori ceduti in relazione ai Crediti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti saranno tenuti a pagare
al Servicer ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in relazione ai
Crediti in forza dei relativi Contratti di Fornitura o in forza di
legge e nelle forme eventualmente comunicate dal Servicer ai
debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto
di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario, ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti e ai relativi ai debitori ceduti, nonché ai rispettivi (eventuali) garanti, successori o aventi causa (i “Dati Personali”).
I Dati Personali in possesso del Cessionario e del Servicer
sono stati raccolti presso il Cedente. Si precisa che non verranno trattati categorie particolari di dati catalogabili quali dati
«sensibili» e dati «giudiziari». I Dati Personali continueranno
ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione
dei relativi Contratti di Fornitura e in base ad obblighi di legge.
In virtù del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto
titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali, i quali
potranno essere trattati anche dal Servicer nel suo ruolo di
responsabile del trattamento dei Dati Personali.
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Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e ai sensi della Normativa Privacy,
si informa il singolo titolare dei Contratti di Fornitura da cui
i Crediti originano, nonché il titolare delle eventuali posizioni
accessorie a tali contratti, sull’uso dei suoi Dati Personali e dei
sui diritti.
I Dati Personali dell’interessato saranno trattati (i) per quanto
riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse
alla gestione ed al recupero del credito; e (ii) per quanto riguarda
il Servicer, per finalità connesse e strumentali alla prestazione
di servizi di carattere amministrativo, fra i quali la tenuta della
documentazione relativa alla cartolarizzazione dei Crediti e
della documentazione societaria.
Inoltre, i Dati Personali dell’interessato saranno trattati al fine
di espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana applicabile in materia di antiriciclaggio, per effettuare le
segnalazioni richieste ai sensi del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o
segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti
ed istruzioni applicabili al Cessionario e/o ai Crediti), e di provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico, nell’eventualità e nella misura in cui sia richiesto dalla
normativa italiana applicabile in materia anti-riciclaggio.
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 e saranno conservati, presso il Servicer per il
tempo necessario a garantire il recupero dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge, per un periodo di 10 anni.
I Dati Personali dell’interessato verranno posti a conoscenza
dei dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti del Cessionario
e del Servicer, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi
della Normativa Privacy.
I Dati Personali dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di terze parti con le quali il Cessionario e il Servicer
hanno in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi
funzionali allo svolgimento delle attività connesse e relative al
recupero dei Crediti, fermo restando il rispetto delle finalità del
trattamento dei Dati Personali come sopra specificate.
Infine, i Dati Personali dell’interessato verranno comunicati,
ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorità regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti. Eccetto
alle sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni,
non è in alcun modo prevista la comunicazione di Dati Personali
a terzi, ovvero la loro diffusione.
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 all’articolo 15
del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
PES S.R.L., con sede in Via San Prospero n. 4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
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CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via San
Prospero n. 4, Milano
Telefono: 02- 928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
Milano, 4 gennaio 2019
PES S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB182 (A pagamento).

APORTI S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione
- SPV ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35495.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10444350960
Codice Fiscale: 10444350960
Partita IVA: 10444350960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), 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 (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Aporti S.r.l. (il “Cessionario”), società con sede
legale in Milano, via San Prospero n. 4, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti pecuniari di titolarità
di Oasis Securitisation S.r.l., società con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00604840777 (il
“Cedente”), ha stipulato con il Cedente, il 21 dicembre 2018,
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del TUB (il
“Contratto di Cessione”) in forza del quale il Cessionario ha
acquistato pro soluto dal Cedente, con efficacia giuridica dal
21 dicembre 2018 ed effetto economico dal 31 marzo 2018,
crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da finanziamenti
concessi sotto varie forme tecniche aventi tutte le caratteristiche
di seguito specificate:
(a) crediti la cui cessione originaria è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di cui
all’avviso in G.U. parte II n° 38 del 29.03.2012;
(b) crediti chirografari alla genesi del rapporto e, pertanto,
sprovvisti ab origine di garanzia reale;
(c) crediti ipotecari ab origine ma con garanzia reale escussa
mediante vendita dei cespiti cauzionali alla data del 31.03.2018;
(d) crediti vantati nei confronti di almeno una persona fisica a
titolo di garante, debitore principale o co-obbligato.
Unitamente ai crediti come identificati ai sensi dei criteri di
blocco che precedono, sono stati trasferiti al Cessionario, senza
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necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dall’Art. 58, 3° comma del TUB, tutti gli altri diritti del Cedente
come 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 (di seguito i “Crediti Ceduti”).
In data 21 settembre 2018, Centotrenta Servicing S.p.A.,
società con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario
di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento
e responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario o al Servicer
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti sotto
riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra il Cedente
e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare autonomo del
trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dall Cedente 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 dal Servicer in
qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario
stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico
Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, 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 collabora-
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tori 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 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 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 incaricati 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 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, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li 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 elettronici, (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 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 perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
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della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato
da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
APORTI S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero 4
- 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 4 gennaio 2019
Aporti S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB186 (A pagamento).

FLORENCE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04591990264
Codice Fiscale: 04591990264

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione “) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”) nonché del Provvedimento del
garante della privacy del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013,
Florence SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito
del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di
cessione, in data 2 Gennaio 2019 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. (l’“Originator”) ogni e qualsiasi credito
derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza
dei contratti di finanziamento (“Contratti di Finanziamento”)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i “Debitori”), ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal
31 dicembre 2018 (escluso) dai Debitori a titolo di rata od ad altro
titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di
una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator
e le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai
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Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator; e
(iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori
ad essi relativi (ad esclusione (a) dei premi relativi alle polizze
assicurative concluse dal relativo Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento laddove si tratti di premi non finanziati
dall’Originator, e (b) degli eventuali importi dovuti dai Debitori
a titolo di pagamento delle imposte di bollo, così come indicati
nei relativi “estratti conti trasparenza” di volta in volta inviati
dall’Originator ai Debitori), che al 31 dicembre 2018 (la “Data di
Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
- i criteri oggettivi elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) – con
l’esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 54 del 9 maggio 2013;
- finanziamenti non erogati al fine esclusivo di finanziare la fornitura di beni (diversi da veicoli motorizzati (per tali intendendosi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, auto, campers, quadricicli leggeri, motocarri e motocicli targati)) o la prestazione di un
servizio specifici, avvalendosi di fornitori di beni o prestatori di
servizi al fine di promuovere la conclusione o concludere il relativo Contratto di Finanziamento (“contratti di credito collegati”
ai sensi dell’articolo 121 del Decreto legislativo numero 385 del
1 settembre 1993);
- finanziamenti che abbiano almeno tre rate scadute;
- finanziamenti che abbiano almeno due rate pagate dal relativo
Debitore;
- finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda
il rimborso integrale dello stesso ad una data non anteriore alla
Data di Valutazione e non successiva al 23 dicembre 2032;
- finanziamenti i cui Debitori non abbiano aperto presso l’Originator un conto di deposito e/o un conto corrente;
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore o
uguale a 6;
- finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un
TAN almeno pari a 6.5%;
- finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato al
relativo debitore nella “lettera di benvenuto”) sia compreso tra
il numero 20000001667420 e il numero 20148890420613, ad
esclusione delle seguenti pratiche:
20001902004119
20001995269614
20002045389526
20002054245618
20002319724923
20004131617023
20005892506516
20006200015925
20007884624621
20007957888713
20008194617214
20009655485726
20013551160921
20013642311813
20014252567913
20014864647613
20016714389115
20020552572412
20023820696420
20024674121813
20026923600319
20027642186015
20036189360422
20037764000221
20039392911514
20043281942217
20047755737423
20049694699519

20052697577017
20057321935615
20058604275616
20060274208217
20062192606316
20065973181314
20066978237115
20072206546813
20074535526514
20078529433617
20078976312612
20085396752314
20085507351713
20091728873517
20096738040811
20100594072112
20103265044712
20106199634212
20106581891812
20112410301713
20113190045915
20116775961311
20119761834716
20127660952112
20127713312714
20127886457716
20127901376314
20127984582915
20128025012511
20128166894418
20128203773815
20128257996813
20128290375413
20128548492417
20128551489712
20128609505419
20128615985014
20128646530312
20128711578513
20128815824414
20128850055716
20128996157114
20129011182414
20129175306415
20129219237712
20129331641313
20129348994614
20129392440912
20129397242416
20129554450316
20129563587713
20129673081314
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20054986864312

20055364039114

20059101274515

20059498683514

20064426661812

20065506873214

20067592741813

20071154213213

20077030308312

20077197992216

20082389189712

20083391927218

20090593944412

20091276455815

20096821538413

20097525545018

20103541698415

20104113125412

20111003180913

20111262432816

20113386791015

20114205956011

20123858464814

20124390529212

20127715825011

20127798003417

20127915237615

20127959741215

20128025778814

20128067265715

20128205917511

20128215627216

20128323995617

20128541944917

20128589940517

20128592928112

20128625326115

20128629943313

20128732317113

20128783213013

20128850404916

20128923785412

20129011347312

20129114031514

20129224931615

20129234330915

20129375301013

20129377861813

20129461747413

20129535380115

20129632448014

20129636648114
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20129724374912
20129746704312
20129761040912
20129777424214
20129813391815
20129890274015
20129926668412
20130035783713
20130036006815
20130044940515
20130046531313
20130090976721
20130110134213
20130135053519
20130149351312
20130208511612
20130225894014
20130240773812
20130244343412
20130277013013
20130300642218
20130368503420
20130375293418
20130416722112
20130425840114
20130458635813
20130462234518
20130479277418
20130488579716
20130518911614
20130574366514
20130595561014
20130612914316
20130643964014
20130648978912
20130664285515
20130665575614
20130695441911
20130698507112
20130785661614
20130797097914
20130823928119
20130825441312
20130866142513
20130867801213
20130894437414
20130916572817
20130953655917
20130974122913
20131009469718
20131015221814
20131056107314
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20129735879114

20129738032513

20129775193219

20129776221414

20129862978216

20129864171314

20129941005012

20130032408113

20130037025320

20130042040214

20130059587515

20130065126212

20130112016012

20130113044215

20130169663114

20130174037812

20130230957413

20130232480311

20130245973014

20130260173814

20130365865014

20130366379112

20130401842314

20130409194915

20130442136115

20130452437519

20130470838411

20130475504118

20130492828314

20130499162414

20130587927118

20130593737414

20130622449413

20130632925414

20130654653416

20130658378220

20130683161712

20130690174813

20130703842116

20130761246716

20130797214314

20130822356714

20130838061016

20130856374616

20130878704016

20130893428618

20130931093715

20130951871113

20130994541414

20131008354215

20131032167720

20131046921414

20131081016921
20131125898815
20131140041414
20131196165616
20131196990114
20131203886813
20131207000515
20131215197014
20131218669616
20131240417017
20131252571116
20131277655315
20131283446212
20131322061917
20131328473614
20131349163712
20131374335219
20131401456415
20131409420114
20131460965913
20131465243614
20131500095712
20131501531315
20131507807212
20131529418821
20131597978413
20131611442012
20131668623515
20131693533116
20131717356312
20131721701920
20131769280414
20131773790912
20131827189416
20131837287117
20131857686215
20131884982013
20131921386115
20131940029514
20131953046914
20131955374915
20131964745115
20131965210712
20131979421217
20131987384915
20132046554915
20132078914113
20132098828215
20132113775912
20132136687313
20132138287818
20132156892414
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20131087797215

20131120913015

20131144910812

20131167696114

20131197960116

20131198348113

20131209396414

20131213072718

20131223054014

20131228854615

20131258041912

20131277170314

20131285512315

20131298636417

20131346389516

20131347980313

20131392823415

20131400554313

20131431691312

20131439364018

20131474148213

20131498679518

20131501531316

20131506177611

20131586270515

20131590654914

20131629231818

20131664559215

20131698363713

20131704377712

20131738919421

20131759114812

20131801465013

20131821272414

20131850265713

20131853486113

20131890452815

20131917942616

20131942241116

20131943734912

20131959002711

20131960865116

20131969624214

20131977917719

20131991158213

20131994640514

20132082250912

20132097557512

20132114484022

20132120614416

20132153313117

20132156892413
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20132166291714
20132188359218
20132190076113
20132248392512
20132249750517
20132283545313
20132312810213
20132337011712
20132342851113
20132359894027
20132376044515
20132393572412
20132394125312
20132428172312
20132430684614
20132440685314
20132462432720
20132476846913
20132477264017
20132505025414
20132506237918
20132617370817
20132618709417
20132641417115
20132649516617
20132694582813
20132738979717
20132861248214
20132867271919
20132912357513
20132937373815
20132971740913
20132991354317
20133004090414
20133008649411
20133031046715
20133033898517
20133059011818
20133069613919
20133089479516
20133116397013
20133135302313
20133145283612
20133183598615
20133189476813
20133222369513
20133222941814
20133265515112
20133265767316
20133324830613
20133340360314
20133369819212
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20132170908918

20132186700513

20132198456913

20132235287812

20132252272512

20132259363218

20132320764212

20132330794012

20132344247916

20132347196715

20132385036414

20132390672114

20132409916916

20132419597512

20132431712816

20132437678312

20132463596712

20132473626512

20132484121914

20132488962213

20132520700613

20132582509018

20132628836219

20132632473712

20132652581814

20132682360817

20132774830916

20132822700418

20132874314114

20132910417515

20132941486612

20132950982912

20133000850613

20133003857616

20133011675814

20133018591915

20133040649716

20133054656517

20133072640313

20133088742315

20133119568912

20133125185219

20133147611614

20133164285915

20133195616913

20133200583312

20133223669314

20133248772916

20133283372813

20133300988015

20133346684716

20133353348619

20133375396719
20133415467414
20133424148917
20133454839721
20133459544216
20133495182014
20133498247216
20133555273512
20133572830514
20133592405114
20133605626213
20133631117813
20133634153913
20133663341213
20133689831913
20133771690212
20133778460814
20133809112814
20133812469014
20133835060312
20133851511512
20133893832615
20133903949714
20133932943012
20133944612114
20133984517915
20133998262815
20134039895218
20134050351813
20134087531915
20134097328917
20134109162918
20134127854812
20134163075512
20134194328913
20134265885815
20134270037414
20134341885312
20134343563415
20134367978317
20134369258713
20134396156812
20134449041211
20134506571914
20134521412915
20134555915814
20134566430615
20134608111515
20134611264016
20134643147914
20134646649614
20134696168116
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20133376745016

20133404099012

20133444024215

20133449611415

20133463259313

20133470010517

20133503941113

20133555060114

20133576400114

20133579872713

20133616189518

20133627305717

20133659412713

20133659509712

20133755122617

20133765181522

20133799703823

20133799771713

20133823313614

20133826000512

20133884627313

20133885742814

20133922719220

20133924843512

20133950422420

20133954050211

20134006139220

20134016557014

20134067482014

20134083516115

20134105525417

20134108687613

20134137001912

20134155742315

20134200178015

20134234031016

20134271831917

20134315472215

20134347976918

20134352177015

20134374293015

20134377445518

20134477355520

20134486531712

20134541375513

20134554596618

20134588498118

20134603717412

20134611322215

20134624048618

20134668358219

20134693209613
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20134731689517
20134789579115
20134792799513
20134834383414
20134838205224
20134851280814
20134856557613
20134880865816
20134888606413
20134953965014
20134967195813
20134976090713
20134986537614
20135039848822
20135050596413
20135104877618
20135125742313
20135131484712
20135132377115
20135182196312
20135193933312
20135266334115
20135276499714
20135292572619
20135315125115
20135329238613
20135332313511
20135371414214
20135376584314
20135393200412
20135406916213
20135444455218
20135445696812
20135455852712
20135462448714
20135495341415
20135495399616
20135530067416
20135545189713
20135557217716
20135564725514
20135585900616
20135586948215
20135608317313
20135609772316
20135629346911
20135634546112
20135719265911
20135732972015
20135810087014
20135818496912
20135851971614
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20134743659314

20134777609319

20134799065712

20134813256815

20134838932717

20134850310814

20134862503712

20134865219712

20134895086015

20134947078029

20134970998213

20134972453212

20134988962612

20135006364415

20135080928313

20135084090514

20135128225515

20135130311015

20135159042417

20135168073113

20135236011915

20135255111215

20135282911413

20135291476518

20135316793515

20135327453812

20135353440117

20135369910717

20135391260414

20135391473811

20135413715914

20135414540412

20135449421612

20135450944515

20135464931919

20135489298312

20135503925915

20135529184719

20135550854513

20135556800612

20135572291514

20135582214613

20135589897015

20135590508115

20135615805715

20135625486312

20135666294216

20135700768012

20135759841014

20135794033511

20135820844313

20135850487513

20135857345417
20135875474717
20135877269214
20135928776214
20135930706516
20135954578217
20135959253614
20136021993216
20136030141211
20136036688720
20136059687413
20136070871514
20136076623615
20136169763012
20136177930413
20136195759016
20136199871820
20136207593015
20136219446413
20136242047416
20136255782616
20136313507314
20136315214517
20136325215216
20136335477816
20136341899214
20136345866514
20136361793916
20136374947116
20136393619617
20136414426118
20136474498215
20136475604013
20136493180416
20136500814314
20136552360115
20136560566314
20136581692912
20136608455215
20136645189114
20136648884812
20136709306113
20136733032312
20136763102313
20136771560711
20136813862414
20136827277513
20136852158012
20136852643014
20136871218512
20136873022715
20136893130815
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20135862855015

20135874853913

20135903274913

20135920870712

20135936866036

20135937409214

20135997539518

20136003175215

20136030170312

20136030247912

20136061899014

20136065041815

20136144271413

20136152613424

20136187349117

20136193760819

20136202296814

20136207476612

20136221425213

20136236644512

20136277345713

20136286832315

20136316601611

20136325176413

20136336583620

20136339726415

20136349892019

20136349892020

20136388827815

20136389671712

20136422496514

20136430799714

20136481957517

20136486031513

20136530156818

20136551681111

20136561458712

20136576348215

20136615361614

20136619716916

20136655597213

20136688703315

20136738871712

20136751520517

20136798536414

20136801436714

20136832534912

20136850150115

20136859103212

20136864826215

20136875602916

20136876689319

10-1-2019

20136899057514
20136947198616
20136947334419
20136957470914
20136995339712
20137007678114
20137016175312
20137048369611
20137053985919
20137068972414
20137127240316
20137145971012
20137172975816
20137182103512
20137184256912
20137229187319
20137229420113
20137235240117
20137237606916
20137269810913
20137287426113
20137320415814
20137329349519
20137361039414
20137367043711
20137374832813
20137409219314
20137439861621
20137439987712
20137460900913
20137467186514
20137482541612
20137491620814
20137541013214
20137543273318
20137559666312
20137567853113
20137621911215
20137627391713
20137647402814
20137649323411
20137674533712
20137685708114
20137726874913
20137728572417
20137743869311
20137754966112
20137791098614
20137803456414
20137833380917
20137834816511
20137854711212
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20136917778513

20136945976414

20136947945515

20136948808815

20136996144817

20137005602321

20137025855912

20137029202419

20137056129616

20137062104816

20137131799313

20137140713616

20137173509313

20137174411413

20137204801514

20137228682915

20137230710215

20137230739313

20137261459212

20137266794217

20137293459516

20137295273413

20137355762612

20137359312812

20137373115912

20137373503918

20137419249118

20137433488714

20137456594112

20137458592312

20137473947417

20137479418212

20137496451416

20137509071114

20137544796217

20137559336513

20137580802616

20137621406818

20137642087215

20137645598621

20137662981012

20137666890118

20137707668913

20137716573511

20137740755612

20137742928411

20137762328418

20137773619213

20137813447417

20137817744515

20137849124013

20137853915814

20137857630912
20137904879617
20137908808113
20137933843815
20137941215815
20137974545019
20137976911819
20138015711813
20138032531612
20138043366515
20138045510219
20138058556717
20138084096816
20138111382915
20138111673915
20138122508815
20138129754713
20138173492012
20138176227413
20138205220714
20138208703014
20138223311221
20138223340324
20138257212716
20138266864217
20138284915915
20138286933515
20138298622013
20138329720217
20138332882411
20138333706915
20138353417315
20138357879318
20138376338412
20138380684015
20138387561315
20138397959713
20138431725413
20138450000214
20138452813215
20138453511615
20138467663918
20138471049212
20138490080614
20138496977315
20138516096015
20138516377314
20138542189013
20138562762715
20138581959012
20138590087615
20138618557117
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20137867961413

20137881813014

20137925754011

20137928479715

20137954514514

20137956076220

20137990346318

20138002093013

20138042318914

20138043094917

20138046014612

20138052125617

20138086647913

20138102206715

20138111974615

20138119880116

20138146807313

20138158107818

20138184744013

20138190166312

20138214881916

20138214881917

20138243458115

20138255088416

20138268377417

20138278572112

20138289106312

20138289969614

20138330253714

20138330282814

20138335414113

20138344066513

20138363990314

20138368141914

20138384796820

20138385194513

20138404206514

20138408028313

20138450756816

20138451513417

20138455422512

20138459244312

20138472853411

20138476830413

20138502147412

20138512293612

20138519297014

20138528609013

20138568864020

20138568864022

20138593007312

20138602484218

10-1-2019

20138621292512
20138629857614
20138634348717
20138648762915
20138651420715
20138677416713
20138679036616
20138698601515
20138702985914
20138726062213
20138731377818
20138759187713
20138761467217
20138772302115
20138778345213
20138803206316
20138806155114
20138823799414
20138839959612
20138875936913
20138884957916
20138901166615
20138906501612
20138928064719
20138933516114
20138946029114
20138949191316
20138960666413
20138976205818
20139005887816
20139007924817
20139020001313
20139024075314
20139050895815
20139058607312
20139070683815
20139072623812
20139077677513
20139080529315
20139092188713
20139094342116
20139114110711
20139116429013
20139137051215
20139141513221
20139145849115
20139155752812
20139179692412
20139188306014
20139195183315
20139201100316
20139213710317
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20138623397416

20138624580817

20138637355713

20138641614013

20138652895118

20138663400215

20138688164314

20138697641218

20138708980512

20138718020913

20138753270716

20138755627813

20138763242316

20138766307512

20138783185512

20138800150811

20138816951216

20138820210412

20138848107614

20138873735015

20138886733012

20138899653415

20138915202512

20138922215615

20138935436714

20138937832613

20138949249516

20138958474220

20138982006412

20138982986113

20139007924818

20139011756314

20139024928917

20139046627812

20139059199013

20139061827715

20139073700519

20139076785115

20139084186214

20139087852820

20139103537717

20139113538414

20139120561214

20139123607012

20139142085518

20139143870313

20139172601715

20139172601716

20139189838612

20139191361523

20139206774815

20139207056117

20139232101512
20139249299614
20139262346113
20139274005515
20139286537911
20139298294312
20139312223512
20139314134414
20139318392716
20139333505314
20139335047615
20139357338214
20139357522521
20139366436814
20139367329212
20139386438213
20139387970813
20139396419513
20139398796014
20139408263216
20139408884011
20139448169017
20139456132712
20139458421913
20139469363516
20139484505214
20139499889414
20139524866914
20139530948823
20139545343613
20139547506714
20139583387016
20139584803212
20139607578818
20139609877721
20139650501318
20139653488915
20139665158014
20139671608517
20139698758819
20139700116816
20139736753716
20139740362113
20139753592918
20139762875812
20139772478814
20139775563413
20139783711419
20139786931814
20139795584217
20139799406019
20139816904815
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20139242984913

20139244711514

20139264072716

20139270290416

20139291611015

20139294307615

20139313164412

20139313639711

20139319265711

20139332651713

20139343447815

20139354350614

20139358298518

20139363245518

20139373469315

20139384614613

20139393548313

20139393548315

20139404266812

20139408108014

20139432183416

20139435103113

20139456384913

20139457257913

20139470993119

20139474514217

20139507843416

20139510811615

20139536312914

20139541628514

20139580030812

20139580806816

20139597335614

20139601865514

20139633836716

20139648144212

20139661530212

20139662975516

20139674790113

20139688156717

20139712348511

20139719012412

20139741050814

20139753592917

20139762875813

20139768104118

20139780452217

20139783177912

20139786931816

20139789560513

20139809678320

20139813519514
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20139826750314
20139872437313
20139874348213
20139885299513
20139888888514
20139908317614
20139911644715
20139937650418
20139943024213
20139953927013
20139954353813
20139963908313
20139969650714
20139986664517
20139992406914
20140014600516
20140023573016
20140064730116
20140068745914
20140084295016
20140094208413
20140123298711
20140126043814
20140146811513
20140148247114
20140165503416
20140172322513
20140185242913
20140185242915
20140195398813
20140196785914
20140205186120
20140209318313
20140237215517
20140239970319
20140258458511
20140258962914
20140274027021
20140275579011
20140285075316
20140287122013
20140312982212
20140313845517
20140329064813
20140329889317
20140353518514
20140356156914
20140394869618
20140406189514
20140416345419
20140426685612
20140447356317
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20139855229514

20139859672115

20139876685920

20139877782016

20139894097416

20139896008314

20139921422314

20139936069313

20139949232217

20139949358315

20139959271715

20139960493919

20139970358814

20139976877213

20140007383711

20140012641114

20140056097113

20140062673719

20140069066013

20140076690214

20140102036313

20140111522913

20140132280915

20140143261312

20140151535413

20140160226613

20140183652113

20140184166214

20140188356614

20140193487920

20140200753216

20140201742616

20140219823412

20140236119416

20140246605114

20140250737316

20140264336714

20140268798716

20140281593012

20140282388422

20140298500115

20140312933714

20140325146013

20140326145115

20140331965115

20140346786713

20140369048216

20140378486314

20140411815519

20140412814615

20140434057615

20140438073415

20140452371213
20140461566813
20140466882416
20140499057316
20140504402014
20140513025313
20140518437916
20140525615912
20140531416513
20140535752413
20140538128918
20140552465515
20140562068513
20140588879313
20140595805114
20140614836511
20140619676814
20140630191618
20140630191619
20140642840413
20140643664913
20140691757513
20140704551815
20140741227513
20140747775012
20140762101922
20140762373515
20140778116614
20140778223314
20140806266014
20140818352215
20140848878115
20140848878116
20140866047112
20140868433314
20140902325114
20140909813513
20140935411816
20140940203614
20140962329319
20140962988911
20140976801715
20140982932113
20141012022413
20141014825716
20141022546914
20141033284812
20141069805319
20141077924214
20141089709717
20141090262613
20141117044314
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20140453622512

20140455688613

20140482518813

20140492762015

20140506293515

20140506914313

20140523258816

20140523258817

20140531484411

20140534113113

20140540476314

20140549555512

20140566957311

20140583398812

20140610927416

20140612566711

20140623547112

20140628532914

20140630696014

20140642753112

20140649533413

20140677362714

20140727337112

20140734583015

20140751577414

20140754429212

20140763178614

20140777156311

20140781404912

20140787030911

20140843882613

20140847752915

20140851914212

20140862438716

20140885418012

20140894128612

20140916273713

20140931677316

20140945237913

20140961349612

20140963134411

20140976733813

20140985958517

20140995367514

20141016591115

20141019316814

20141045982115

20141057981016

20141083055517

20141087963714

20141096053520

20141104715612

10-1-2019

20141119255914
20141142186717
20141144912414
20141177397711
20141177640215
20141185254715
20141192064115
20141202045412
20141203869012
20141212133412
20141212278915
20141218428714
20141219447216
20141241010316
20141244327720
20141253727018
20141260371514
20141268684413
20141274271616
20141294224515
20141306718115
20141318717014
20141320540618
20141341706013
20141344053415
20141358312413
20141365568015
20141376121614
20141386762516
20141392951115
20141394842615
20141411235616
20141411652712
20141420887112
20141422031713
20141426581012
20141436242213
20141452198712
20141455273613
20141462024813
20141471346512
20141502473812
20141503744513
20141510815815
20141515500913
20141542515414
20141548015315
20141572837615
20141573759113
20141590860215
20141592412213
20141606021314
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20141126492112

20141128587313

20141151421114

20141159957114

20141178270714

20141179861515

20141193034112

20141198000513

20141205537418

20141210144915

20141212705712

20141217827316

20141225073217

20141225364211

20141246723615

20141251525112

20141261797416

20141264338815

20141281663012

20141284078311

20141308163412

20141315981615

20141328911714

20141329639214

20141349824912

20141358186312

20141368798120

20141374453215

20141387703412

20141392262413

20141396685614

20141408248020

20141416289313

20141419587314

20141426066916

20141426134813

20141444312614

20141451296613

20141458678312

20141460531019

20141490571913

20141496401613

20141504016115

20141505752413

20141517848314

20141522601313

20141557909318

20141570102213

20141577231714

20141583391213

20141594934211

20141603994014

20141606477214
20141622850812
20141625867515
20141635266817
20141635266818
20141647595512
20141653512512
20141664395912
20141672417825
20141682020825
20141688393713
20141695823912
20141699374116
20141707939212
20141708317513
20141727329513
20141727911517
20141750008112
20141753791111
20141791077913
20141792251614
20141794424415
20141795714513
20141803542414
20141807480617
20141823320714
20141826085213
20141833408713
20141833544518
20141844136912
20141851712613
20141860966413
20141863139215
20141867543013
20141868018312
20141880754415
20141887175814
20141897157117
20141904383616
20141927353216
20141931873414
20141953436519
20141965386914
20141997028316
20141997028317
20142023131014
20142034450912
20142049059113
20142062707013
20142087160714
20142089003714
20142113350715
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20141617971718

20141622550114

20141631988217

20141634995222

20141636595715

20141645868912

20141656403112

20141663193115

20141679159312

20141681225412

20141689169712

20141692273713

20141700935812

20141703060113

20141712682512

20141726679616

20141729172513

20141746952615

20141755779616

20141776120516

20141792329215

20141792455316

20141796587518

20141801486013

20141807975320

20141809071414

20141829548114

20141830062216

20141839704016

20141843409412

20141855922413

20141857076711

20141864419616

20141866631212

20141871093215

20141877446716

20141887961513

20141891608712

20141905887121

20141926383216

20141932368119

20141934007411

20141973020820

20141975542816

20141998299016

20142022762416

20142035479114

20142046343114

20142065316313

20142080642313

20142109761714

20142111721113

10-1-2019

20142126377812
20142152509613
20142169523414
20142203066014
20142211495314
20142231147512
20142243408319
20142259597612
20142271373413
20142277833613
20142280016112
20142292034412
20142292567916
20142311385915
20142314305615
20142335820216
20142341766312
20142362330318
20142364338215
20142382273511
20142384106815
20142398647115
20142407629313
20142424303616
20142436244314
20142454451212
20142466964214
20142503853312
20142505812711
20142509343514
20142509479318
20142529897814
20142530072414
20142540480513
20142564323114
20142613686415
20142613880414
20142628420714
20142643591516
20142663651115
20142665445616
20142678181715
20142679743413
20142692353416
20142693187617
20142711355717
20142717757719
20142750776512
20142757906013
20142790517411
20142795309213
20142802438712

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20142135738312

20142136436716

20142179572613

20142195684316

20142221942228

20142222563015

20142249257412

20142257793415

20142274584113

20142276650218

20142282955212

20142289105013

20142293111114

20142297243319

20142331106012

20142333744413

20142352455713

20142359866514

20142364338216

20142365114214

20142385251414

20142389597013

20142408473213

20142408473214

20142438940917

20142441365921

20142473278914

20142501796914

20142506171612

20142507917614

20142518306315

20142528869615

20142533583816

20142534835118

20142593723813

20142611804617

20142614569114

20142620777122

20142650187517

20142657443112

20142670266511

20142672478111

20142683351822

20142691761714

20142693692017

20142694691116

20142720619214

20142736081023

20142769953414

20142773862520

20142798830313

20142802390213

20142810829214
20142848397312
20142858388312
20142867865214
20142867865215
20142875499112
20142882483114
20142897867317
20142900854913
20142906723414
20142911980814
20142918411912
20142918673812
20142927966415
20142933796118
20142944407914
20142952420119
20142960800916
20142966659717
20142974788318
20142989309215
20143014189713
20143018894214
20143020882714
20143025917018
20143048100913
20143058315012
20143068626113
20143088676015
20143101935913
20143109084813
20143114177316
20143114478013
20143141230616
20143141560417
20143151968513
20143159466615
20143180758117
20143183503214
20143209605913
20143210828115
20143222943412
20143225882516
20143231421215
20143234942313
20143248173112
20143267835015
20143298613119
20143302454312
20143310660514
20143313037012
20143318469011
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20142834419611

20142838260815

20142865750615

20142866158015

20142872366017

20142873413613

20142895616911

20142895636317

20142901679415

20142903619413

20142916054813

20142917800812

20142920963012

20142922582911

20142941527014

20142943224513

20142954874214

20142955863612

20142969366013

20142974768915

20142991152216

20143013413711

20143019437414

20143019699313

20143028972518

20143045326715

20143064823712

20143065619117

20143089403513

20143095155615

20143110074215

20143113333411

20143117523813

20143117921521

20143151609615

20143151609617

20143165694012

20143173240613

20143202369718

20143208267311

20143217249514

20143220954913

20143226658511

20143231110812

20143243070912

20143245350414

20143295848615

20143298244512

20143307333412

20143309515914

20143315384417

20143316732714

10-1-2019

20143338092114
20143356978013
20143358045017
20143414440812
20143423083512
20143426265112
20143428205113
20143444151913
20143456393311
20143491119314
20143491449114
20143513477815
20143525670712
20143554790113
20143556468213
20143569757216
20143581678512
20143610390517
20143610846414
20143627588612
20143639917314
20143655369413
20143656562514
20143674041912
20143679648513
20143704596913
20143718370916
20143749595213
20143767394712
20143773913112
20143782614012
20143806689412
20143809851613
20143828902414
20143829503813
20143852027219
20143852890513
20143873367215
20143874822214
20143883658912
20143886462215
20143907588812
20143921944813
20143966050713
20143966438714
20143987875715
20143989175514
20143997672716
20144001349020
20144014114214
20144031457815
20144038548513
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20143347229512

20143356405714

20143387620313

20143388221715

20143423316312

20143425595830

20143431532216

20143439001214

20143481545416

20143486123812

20143504573213

20143507037017

20143534546215

20143549581214

20143561075716

20143564431916

20143592406717

20143609517517

20143624630113

20143625435215

20143639985215

20143651537914

20143659986611

20143670035813

20143689872312

20143690299113

20143729564719

20143747664916

20143767840914

20143773428115

20143791043319

20143805321716

20143818717415

20143821772915

20143830435012

20143831492315

20143862823324

20143869205913

20143875734013

20143881641313

20143891137615

20143906298715

20143953828717

20143966050712

20143973810715

20143985237316

20143994753015

20143995975218

20144011640713

20144011640714

20144033465715

20144037035313

20144043514914
20144053709620
20144062041912
20144087213416
20144090957616
20144099842814
20144103771314
20144113102714
20144115091213
20144129864313
20144146014813
20144159526916
20144160332013
20144185425913
20144199859513
20144230142914
20144243422214
20144282057314
20144289584518
20144301554316
20144309120316
20144315047015
20144324038912
20144347134612
20144351654814
20144388834912
20144389911611
20144411843311
20144417003715
20144423328114
20144425791916
20144430942615
20144432116312
20144439750215
20144440535911
20144457064713
20144459421814
20144484535114
20144487503311
20144509153711
20144512888213
20144521482413
20144523092613
20144526497312
20144532685917
20144544762412
20144547672412
20144581234412
20144586210514
20144610596315
20144632033321
20144639987311
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20144047821716

20144052574713

20144063050714

20144064709416

20144096011312

20144096127714

20144105478515

20144106206016

20144115091214

20144115566514

20144146674412

20144154395615

20144176802616

20144179091813

20144206164516

20144218464114

20144258728818

20144278148213

20144295453017

20144297557914

20144309120317

20144313155514

20144325872220

20144328219615

20144364187215

20144372577719

20144393587922

20144408661713

20144421446313

20144421465712

20144427062621

20144429962912

20144434745013

20144435055413

20144450827614

20144455920113

20144460188116

20144470625312

20144491684020

20144504032117

20144513518716

20144521230213

20144523742513

20144526419717

20144533626813

20144537885114

20144553734913

20144563425212

20144589295120

20144590051713

20144632780211

20144634322513

10-1-2019

20144640928223
20144654576114
20144656254214
20144670406518
20144690873515
20144715094412
20144715278715
20144741827618
20144748035614
20144762731112
20144767261013
20144782150514
20144803374115
20144823385215
20144827672614
20144848760411
20144857393415
20144873679716
20144874242316
20144886852316
20144898114015
20144917368515
20144920443413
20144953423418
20144958001815
20144968962816
20144971096816
20144986810815
20144993047913
20145005551214
20145006579417
20145031741215
20145041072612
20145084140615
20145091522312
20145103695815
20145104918014
20145133038313
20145134396312
20145174176014
20145189783317
20145200977113
20145213742313
20145235101717
20145235218113
20145244171215
20145263163812
20145274832915
20145285357413
20145288228614
20145295717012
20145328163516
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20144651627313

20144652985313

20144656584021

20144663946314

20144695131811

20144709778813

20144735813613

20144741594814

20144751760412

20144757008114

20144772023713

20144776834917

20144821813812

20144823278512

20144829544713

20144831736912

20144863514114

20144868917017

20144879916813

20144881953813

20144902420813

20144908376613

20144943936812

20144949892613

20144959078519

20144960358911

20144973483015

20144978643415

20144994687217

20144996103419

20145013902912

20145027327715

20145043885612

20145064527220

20145097128914

20145097439313

20145110010513

20145117421313

20145147307013

20145151128813

20145190957014

20145198416313

20145216487417

20145225004015

20145239486116

20145240504616

20145264386013

20145267179612

20145286657214

20145286657215

20145302652515

20145313332219

20145341132415
20145345313120
20145354285616
20145360464512
20145361977713
20145367933517
20145376750811
20145405016614
20145405103912
20145423281713
20145423669719
20145437123611
20145443137615
20145459666415
20145459734312
20145467862912
20145473139715
20145488485116
20145490531813
20145515111617
20145516023412
20145533163314
20145536102413
20145543755717
20145547897618
20145559052615
20145562467014
20145572244613
20145584243513
20145589976212
20145591072313
20145618678518
20145619706712
20145624120211
20145631909313
20145636031816
20145642860629
20145648418717
20145650892222
20145657643418
20145673580511
20145685084714
20145687674619
20145699304914
20145703204316
20145713078914
20145713651214
20145724195112
20145726319411
20145735194917
20145735854511
20145749686715
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20145343111213

20145345022112

20145354285617

20145356516611

20145362307515

20145363966212

20145377555914

20145379243714

20145419857613

20145421623013

20145425085914

20145433418214

20145450305916

20145450897614

20145459831312

20145461994413

20145475894514

20145482636016

20145490822816

20145498320911

20145529166912

20145531543413

20145539545914

20145542126114

20145552408113

20145552514814

20145563310916

20145565270316

20145584301713

20145586212619

20145606543819

20145617155614

20145621113218

20145623838913

20145633771715

20145634809612

20145645111011

20145647681513

20145652318117

20145652550919

20145673667815

20145682717919

20145688867720

20145698771412

20145704416812

20145712817016

20145716988014

20145718947413

20145726600715

20145731761120

20145736135813

20145741490213

10-1-2019

20145751190218
20145758940515
20145761190916
20145772394416
20145777186216
20145805616913
20145806101913
20145813338114
20145825957815
20145843252916
20145850915914
20145904974015
20145909678512
20145919727714
20145948042013
20145960564714
20145967733015
20145971865213
20145979208117
20146014011713
20146014516121
20146036030712
20146041326914
20146045400915
20146048504914
20146061823016
20146064325617
20146088032412
20146090389512
20146108024114
20146109149314
20146126483213
20146145805613
20146160869717
20146162334415
20146172606715
20146184440713
20146195052516
20146195915812
20146204354815
20146213036316
20146247772013
20146248528614
20146257695118
20146263515115
20146275339412
20146279471613
20146297455417
20146315895114
20146334519115
20146345528616
20146359593615
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20145753324215

20145753353317

20145761734116

20145771589314

20145783306913

20145787904717

20145809574513

20145810321412

20145827354614

20145830196712

20145868812416

20145873429614

20145914761311

20145916594616

20145952339115

20145957897214

20145968130712

20145970759417

20145987346411

20145994378915

20146031888811

20146035419616

20146043509414

20146043955616

20146052598313

20146060290414

20146072017712

20146075063515

20146092145221

20146092504117

20146110778917

20146116065416

20146151819612

20146154516212

20146164594513

20146167417217

20146185779323

20146190192819

20146197758812

20146201115016

20146240885014

20146244716514

20146254271015

20146255551413

20146263534513

20146269247813

20146292101013

20146297183818

20146319697512

20146334519114

20146356353822

20146356528416

20146359603312
20146373600412
20146378304914
20146394998613
20146396055912
20146426465417
20146438474017
20146454246214
20146470513112
20146500728619
20146510302514
20146517393214
20146521215014
20146533601913
20146547152815
20146566155118
20146572120614
20146579211314
20146589124712
20146595963212
20146599464912
20146612889713
20146623433618
20146629467012
20146637585912
20146643522313
20146646606911
20146651883717
20146654182615
20146658140218
20146665570414
20146686997713
20146688656413
20146698676520
20146699442812
20146710636614
20146712799713
20146746710916
20146758855314
20146766712313
20146780534814
20146785569111
20146797364313
20146809188613
20146818888612
20146850054714
20146850326312
20146863896611
20146866399212
20146898962117
20146902531712
20146927150315
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20146363017715

20146368100512

20146383562313

20146392447514

20146406318512

20146425010413

20146443013612

20146452102518

20146493114124

20146494675816

20146510826319

20146517150717

20146527510314

20146527869213

20146556358122

20146563817412

20146575040313

20146575680515

20146589541814

20146594226915

20146604644713

20146605711717

20146624180513

20146626333915

20146638264912

20146641834512

20146647964916

20146649070713

20146654784012

20146655948011

20146672893913

20146684145912

20146693613112

20146696600713

20146710035211

20146710568714

20146714235313

20146721898314

20146761270613

20146764161213

20146781048913

20146784046213

20146800051211

20146801496515

20146831003917

20146847687920

20146860433713

20146862179713

20146881366316

20146882413913

20146905868513

20146925064812

10-1-2019

20146933542612
20146945958612
20146960566813
20146975475715
20146975514514
20146988173012
20147008378114
20147018262412
20147025071816
20147041435713
20147043007111
20147061243112
20147070215615
20147081671311
20147084882012
20147090828112
20147106629415
20147113739511
20147114952013
20147136379322
20147136524812
20147155595015
20147168942213
20147197372915
20147198139213
20147210652212
20147215657412
20147227336214
20147233971012
20147260481114
20147261431716
20147272615819
20147278862614
20147313889314
20147318312514
20147345103913
20147354580815
20147358800314
20147358848814
20147362011019
20147362011020
20147385155212
20147402382416
20147416088514
20147421724215
20147426991314
20147430328112
20147451483816
20147452550823
20147465257813
20147465296615
20147495308413
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20146941622715

20146943426914

20146971343514

20146972885811

20146981101713

20146987018718

20147012820711

20147013111714

20147033394413

20147033404111

20147046334214

20147057945115

20147072718217

20147073591212

20147087704713

20147087830817

20147109112614

20147111149611

20147132809715

20147134313213

20147153383412

20147155595014

20147185131515

20147194424114

20147203270517

20147210176913

20147218703213

20147221167012

20147252177918

20147257406220

20147262362919

20147264875214

20147279648314

20147280046014

20147337460313

20147340409116

20147356278313

20147356414124

20147359469615

20147360410514

20147371196911

20147376842314

20147403497915

20147409851411

20147422500213

20147425526613

20147434004417

20147447254615

20147455606315

20147460010122

20147471679211

20147481340416

20147500575514
20147510207614
20147510207615
20147519442015
20147522924312
20147530567913
20147534040516
20147579174613
20147587351713
20147617848511
20147622068011
20147635948712
20147636647117
20147643087912
20147649441416
20147656968613
20147657085011
20147672178212
20147677707213
20147698106315
20147699600114
20147722637613
20147726003514
20147746053414
20147748468713
20147755627313
20147758343317
20147776336814
20147782641816
20147787171716
20147787239614
20147806164313
20147814651815
20147824730113
20147825341215
20147851094714
20147852714614
20147858767411
20147864209119
20147881261713
20147893464312
20147911225014
20147911855512
20147922098716
20147923738013
20147927695623
20147930819017
20147934796013
20147938317114
20147947027715
20147951916513
20147971588115
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20147508403412

20147509800213

20147515494117

20147516541713

20147523768213

20147526280515

20147535805915

20147577903913

20147610660813

20147615113115

20147622824616

20147624803413

20147638373716

20147640304014

20147649683918

20147655077114

20147660043513

20147671043314

20147682285613

20147696864718

20147700832012

20147715178314

20147726071413

20147741484723

20147753124712

20147753532113

20147758353016

20147762427012

20147783146216

20147785823413

20147790479412

20147798996013

20147821985016

20147823459415

20147828183316

20147840444112

20147853645815

20147858311512

20147865896914

20147871348313

20147903746312

20147905608713

20147913155313

20147919925913

20147924766215

20147925571321

20147931595015

20147933418612

20147939927312

20147943991612

20147955001116

20147969929416
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20147975109213
20147986448515
20147988097513
20147998883916
20147999398014
20148007507214
20148007623617
20148016887114
20148019050212
20148027906314
20148028236113
20148041554221
20148043523313
20148061157915
20148065086415
20148075843713
20148078831311
20148095360114
20148097212813
20148117592514
20148128980316
20148146294822
20148149049615
20148157963912
20148162678112
20148168808511
20148180700716
20148187044516
20148190264915
20148200711814
20148209403013
20148215834113
20148223923914
20148244846814
20148244905013
20148256195813
20148256263712
20148271948615
20148276808316
20148280717415
20148284849613
20148296964914
20148297983422
20148329877018
20148346541616
20148366824314
20148367396615
20148383828414
20148388144915
20148408126912
20148409358814
20148449468315
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20147979251112

20147982772219

20147989523414

20147997060312

20148000455313

20148006692414

20148015306013

20148015519413

20148023812914

20148026674418

20148033173412

20148038615112

20148043552416

20148047383914

20148065998216

20148074107416

20148087464311

20148094574414

20148105661515

20148113537920

20148143966813

20148144965916

20148154568930

20148157963911

20148163638413

20148163939115

20148182388514

20148183533111

20148193048818

20148193805416

20148212759215

20148214272416

20148225699012

20148230384114

20148245128114

20148245196013

20148260376512

20148265420511

20148276818013

20148280300314

20148286721713

20148289505613

20148325007618

20148326414113

20148358307712

20148365786411

20148370937113

20148375234213

20148394886417

20148395158015

20148430155619

20148448236417

20148451185218
20148465570315
20148475765015
20148499821012
20148503332418
20148528930716
20148536487014
20148542530114
20148548272515
20148567488213
20148572988118
20148586674813
20148591127116
20148604144513
20148607733514
20148614698113
20148618277413
20148634748012
20148636969312
20148638317617
20148638831713
20148652925814
20148653595117
20148663266013
20148666243914
20148681928815
20148684392613
20148705742313
20148705742314
20148730409413
20148736374912
20148753223815
20148763069313
20148772381314
20148779355611
20148802470713
20148810182211
20148814566614
20148815323217
20148818766716
20148836779612
20148843627815
20148847779414
20148870545312
20148882001014
20149562300811
20150126569213
20152691782713
20153037209412
20161191068212
20161928549513
20163565831911
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20148456743311

20148458382613

20148477394612

20148480479211

20148513536815

20148526777313

20148539852913

20148541744417

20148549184311

20148552482314

20148578633514

20148585113115

20148598867718

20148600216013

20148611167315

20148613417712

20148621371712

20148622943116

20148637396116

20148638298218

20148640674719

20148648163112

20148655282912

20148655496313

20148673664416

20148681647515

20148690988622

20148699825317

20148712066712

20148712580815

20148742932115

20148749305014

20148768705015

20148770421915

20148781014312

20148785922514

20148813014617

20148813693613

20148816787913

20148818242911

20148841183415

20148841891511

20148849797015

20148868585913

20148886404816

20149067649311

20150701313613

20150913627213

20153505263513

20159507177313

20162072061012

20163222277312
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20163781957612
20164524744811
20164917691812
20166426585011
20166426585012
20166651654115
20166829367814
20167169546812
20167270174611
20167857926712
20167930172312
20168833921311
20169254920714
20169693399511
20169722218213
20170446769414
20170478857011
20170515067112
20170517783111
20170691025113
20170752911111
20171450418713
20171920015113
20172270272412
20172589935913
20172863495311
20172977499412
20173298938011
20173341715011
20173489116211
20173695221811
20174121158512
20174214443411
20174423546311
20174482861811
20174688346613
20175129745111
20175580601111
20175937163411
20176134345012
20176404810111
20176498453911
20176585356212
20176905912111
20177020488511
20177489774511
20177755253812
20178205062211
20178298696311
20178642105411
20178653667811
20179473696111

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20163946518111

20164344082312

20164924928012

20165668064413

20166487801712

20166582376712

20166969620111

20167017121012

20167377194712

20167576908012

20168198357915

20168377022213

20169659226411

20169659304012

20170130762811

20170245882412

20170478857012

20170493329412

20170588534912

20170615685211

20170768295311

20171321942212

20172088368311

20172138963511

20172750771613

20172799640214

20173016250912

20173204469713

20173418054011

20173470822011

20173745884911

20174019948713

20174228324111

20174332764011

20174576069112

20174682914613

20175450116712

20175538716512

20175937163413

20176019060511

20176413074511

20176440438213

20176756444812

20176868043312

20177173738811

20177196912111

20178023788611

20178126366111

20178465778811

20178548151211

20179287039012

20179415922911

20179526221611
20179940188511
20180042407112
20180165548611
20180184483011
20180548000211
20180630925511
20180926649411
20181026937711
20181517059311
20181642082611
20181726375611
20181837828611
20181910229411
20182022322611
20182298918111
20182393987811
20182529031212
20182583991411
20182712390311
20182799079211
20183002818011
20183031481511
20183147726311
20183161539111
20183289094111
20183402710211
20183569734512
20183593742011
20183899408411
20183916412511
20184176275511
20184305566811
20184482291111
20184756927211
20184909896211
20185104536411
20185331370912
20185337423711
20185449972811
20185457024711
20185516214111
20185568361311
20185819067511
20185859632911
20185935001911
20185954712311
20185997120711
20186001543911
20186232229312
20186306356711
20186362374211
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20179816891811

20179829181711

20180051175911

20180078423211

20180317567011

20180418369411

20180776018111

20180813062411

20181030866211

20181502974912

20181645060511

20181690446811

20181845986311

20181851234011

20182124065911

20182124065912

20182395782311

20182486147512

20182590383711

20182656479511

20182894818211

20182999665511

20183072182711

20183121866111

20183161946511

20183250798511

20183431790812

20183495354912

20183641514511

20183734760611

20183953621711

20184170009311

20184309902712

20184353921311

20184765763911

20184810771911

20185148690811

20185233682211

20185361285711

20185391481811

20185479179511

20185501751412

20185715170812

20185737471111

20185863251011

20185915931711

20185995025511

20185996732711

20186113200612

20186162418413

20186320819411

20186322371411
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20186428858012
20186449557811
20186487106511
20186504789611
20186537585311
20186689273911
20186695666211
20186783179611
20186785119611
20186790590411
20186871323512
20186887580711
20186986190911
20187013855311
20187093162511
20187095800911
20187118528011
20187127694512
20187137792211
20187142942911
20187167309311
20187167901011
20187203684311
20187243046911
20187244792911
20187247382811
20187359010411
20187366780111
20187390816712
20187440228511
20187441945411
20187488893411
20187489378411
20187595137511
20187715786111
20187718133511
20187726339711
20187759019011
20188005990711
20188006126511
20188013032911
20188042996211
20188045867412
20188106977411
20188131857911
20188210621911
20188215054811
20188279550111
20188283449511
20188356151011
20188426757311
20188597739211
20188679306511
20188795134211
20188936133411
20189050166611
20189102895811
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome
e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare
a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai
crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy, ai
sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196 (il “Codice
Privacy”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007
(G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso dei
Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso
dell’Acquirente e di Findomestic Banca S.p.A. sono stati raccolti
presso Findomestic Banca S.p.A.. Ai Debitori precisiamo che non
verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati
relativi, ad es., al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e
sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisa-
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mente, per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda Findomestic Banca S.p.A., per finalità connesse
all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli
incassi dei crediti oggetto della cessione. 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 e saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che
i dati personali dei Debitori in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non
è, quindi, richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei
Debitori verranno comunicati ai destinatari della comunicazione
strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e,
in particolare:
- agli eventuali soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali eventualmente incaricati di
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi e le società di factoring cui potranno essere ceduti eventuali
crediti in sofferenza;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti e prestatori di servizi legali, fiscali e amministrativi di Florence SPV S.r.l. per la
consulenza da essi prestata in merito alla gestione di tale società;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi dei crediti ceduti e/o
di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per
finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
- ai soggetti incaricati di svolgere servizi amministrativi per
conto di Florence SPV S.r.l.;
- ai dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.;
- alle autorità di vigilanza di Florence SPV S.r.l. e alla Banca
Centrale Europea in ottemperanza ad obblighi di legge o regolamentari.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai
sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I Debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del
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Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
Sono inoltre riconosciuti ai Debitori gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 del Codice Privacy, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati; (b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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; (c) l’attestazione che
le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali
che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia e Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in
Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia.
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 da Findomestic Banca S.p.A. in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze,
Italia - tel. +39 055-2701377; fax +39 055-2701207 e a Florence
SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia – tel.
+39 0438 360961; fax +39 0438 360962.
Conegliano, 4 gennaio 2019
p. Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX19AAB188 (A pagamento).
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VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta “all’elenco delle società veicolo” tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca
d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come
di volta in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato dall’informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del “Regolamento UE 2016/679” o
“GDPR” (il Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che, in forza di un atto di cessione (l’Atto di Cessione)
concluso in data 25 giugno 2018, 24 settembre 2018 e 20 dicembre 2018 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto da Enel
Energia S.p.A., una società di capitali costituita in Italia, con sede
legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, cap. 00198,
capitale sociale di Euro 302.039,00 (trecentoduemilatrentanove/00), codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese di Roma
06655971007, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 1150724 (il
Cedente) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo Cedente e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito
di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di Cessione che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione,
il Cedente non svolgerà più le funzioni di gestione e incasso dei
Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e per conto
dell’Acquirente, da Securitisation Services S.p.A., con sede in
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Via Serchio 7, 00198
Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer
effettua dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per
conto dell’Acquirente.
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L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di effettuare
la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4,
comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
Conegliano, lì 04 Gennaio 2019
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX19AAB189 (A pagamento).

LEONE ARANCIO RMBS S.R.L.
Iscritta al numero 33656.0 nel registro delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 07013020966
Codice Fiscale: 07013020966

ING BANK N.V.
Milan Branch
Iscritta al numero 5229 all’Albo delle Banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993
Sede legale: viale Fulvio Testi, 250 - 20126 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano 11241140158
Codice Fiscale: 11241140158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (il “Regolamento Privacy”)
La società Leone Arancio RMBS S.r.l. (l’”Acquirente”)
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, in base (i) ad un contratto quadro di cessione (il
“Contratto Quadro di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 14 giugno 2018 con ING
Bank N.V., Milan Branch (“ING”), con effetto dal 14 giugno
2018, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione
a mutui fondiari residenziali in bonis a medio e lungo termine erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente,
i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) stipulati da ING con i
propri clienti, e (ii) ad un accordo di cessione di crediti pecuniari individuabili “in bocco”, perfezionato in data 04 ottobre
2018 (“data di cessione”) e relativo agli ulteriori Mutui, che
al 01 Dicembre 2018 incluso (la “Data di Valutazione”), o ad
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altra data specificata di seguito, rispondevano ai seguenti criteri comuni e criteri specifici (da intendersi cumulativi salvo
ove espressamente previsto):
CRITERI COMUNI
(i) mutui erogati ai sensi della normativa sul credito fondiario;
(ii) mutui che non prevedano al momento dell’erogazione
contributi o altre agevolazioni in conto capitale o in conto
interessi (mutui agevolati);
(iii) mutui concessi a persone fisiche;
(iv) mutui che non sono classificati come mutui agrari ai
sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario;
(v) mutui garantiti da ipoteche iscritte su beni immobili in
conformità con la legislazione e la normativa italiana applicabile e il cui bene immobile sia ubicato sul territorio della
Repubblica italiana;
(vi) mutui il pagamento dei quali sia garantito da ipoteca di
primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca
di primo grado legale ovvero (ii) (A) un’ipoteca di secondo
o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall’ipoteca di primo grado è ING e rispetto alla quale le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a
questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore a questa Ipoteca di secondo o
successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell’ipoteca di grado precedente;
(vii) mutui garantiti da beni immobili rientranti nelle categorie catastali facenti parte del Gruppo A della tabella delle
categorie catastali;
(viii) mutui che sono stati interamente erogati e rispetto
ai quali non sussistono obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
(ix) mutui in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale è stata pagata;
(x) mutui che non hanno rate non pagate;
(xi) mutui che sono disciplinati dalla legge italiana;
(xii) mutui non erogati a persone fisiche che, alla data di
erogazione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministratori di ING (inclusi anche i mutui erogati a due o più
persone fisiche una delle quali, alla data di cessione, era
direttore, dipendente, funzionario o amministratore di ING)
o di una società del gruppo ING;
(xiii) mutui denominati in Euro;
(xiv) mutui concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se indicato nel relativo Contratto di Mutuo, domiciliate nella Repubblica italiana;
(xv) mutui che sono stati erogati esclusivamente da ING;
(xvi) mutui non frazionati;
(xvii) mutui che sono pagati dal relativo debitore tramite
RID (rapporti interbancari diretti) o mediante addebitamento
dal conto del relativo debitore aperto presso ING;
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(xviii) mutui che non sono stati concessi a debitori nei
confronti dei quali ING ha concesso più di un mutuo, a prescindere dal fatto che siano a meno garantiti da una ipoteca
costituita sullo stesso bene immobile;
(xix) mutui che non concedono al relativo debitore (i)
alcun diritto di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun
diritto alla riduzione totale o parziale delle rate dovute;
(xx) mutui in relazione ai quali l’ammontare erogato è
inferiore o pari a Euro 2.000.000;
(xxi) mutui in relazione ai quali l’ammontare erogato è
superiore o pari a Euro 50.000;
(xxii) mutui che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili, bimestrali o trimestrali;
(xxiii) mutui che prevedono che tutte le rate includano sia
una quota capitale che una quota interessi (ovvero mutui che
non siano “bullet”).
CRITERI SPECIFICI
(i) Mutui stipulati successivamente al 01 aprile 2018,
incluso, e prima del 01 dicembre 2018, incluso.
L’Acquirente ha conferito incarico a ING ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare
a ING ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle
forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy.
La cessione dei crediti da parte di ING all’Acquirente, ai
sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento all’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.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed
è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che
si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy. In particolare, l’Acquirente
tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad
es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente
stessa ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento ad obbli-
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ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali
finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a ING 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 mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso ING.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Leone Arancio Finance S.r.l., con sede legale in Foro Buonaparte 70,
20121 Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui
all’art 28 del Regolamento Privacy, è ING Bank N.V., Milan
Branch, con sede legale in Viale Fulvio Testi 250, 20126
Milano, Italia.
ING Bank N.V., Milan Branch ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio
dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: Viale Fulvio
Testi 250, 20126 Milano, Italia, o alla casella di posta elettronica privacy@ingdirect.it.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti
dall’art. 21 Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà
altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in
relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. Si
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informa che gli Interessati possono esercitare i propri diritti
ai sensi del Regolamento Privacy nei confronti di ciascun
titolare del trattamento.
Milano, 4 gennaio 2019
Leone Arancio RMBS S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Di Cola
TX19AAB190 (A pagamento).

BFF SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35365.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 2 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 1 ottobre 2014
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09921840964
Codice Fiscale: 09921840964

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Sede legale: via Domenichino, 5 - 20149 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano 07960110158
Codice Fiscale: 07960110158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
BFF SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
legge, in forza di alcuni atti di cessione di crediti pecuniari
conclusi in data 04 gennaio 2019 (la “Data di Cessione”),
ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A. (il
“Cedente” o “Banca Farmafactoring”), con effetto dalla Data
di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi maturati
e maturandi (complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori
di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti dei seguenti enti:
ASL Benevento; azienda ospedaliera di ril naz A Cardarelli;
az o o Riuniti S Gnni di Dio e Ruggi D; azienda ospedaliera
San Pio; azienda ospedaliera san Giuseppe Moscati; azienda
polic seconda universita studi; azienda osp univ Federico II;
ASL Napoli 2 nord; ASL Napoli 3 sud; ASL Salerno; ASL
Caserta; azienda sanitaria locale Avellino; AORN azienda
ospedaliera dei colli; azienda USL di Piacenza; azienda USL
di Imola; azienda USL della Romagna ex azienda USL di
Cesena; azienda ospedaliera universitaria di Parma; azienda
USL della Romagna ex azienda USL di Ravenna; azienda
USL di Modena; azienda USL di Ferrara; azienda USL di
Parma; az osp univ di Ferrara arcispedale S Anna; azienda
USL della Romagna; azienda per l’assistenza sanitaria n 2
bassa friulana isontina; azienda per l’assistenza sanitaria n
3 alto Friuli collinare medio Friuli; azienda sanitaria integrata di Udine; azienda per l’assistenza sanitaria n 5 Friuli
occidentale; centro di riferimento oncologico ist nazionale
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tumori Aviano; azienda per i ser san n 1 triestina; azienda
ospedaliero universitaria di Udine; azienda ospedaliera S
Camillo Forlanini; azienda ligure sanitaria della regione
Liguria; ente osp Galliera; istituto G Gaslini; ASL 3 genovese; ASL 4 chiavarese; ASL 2 savonese; ASL 1 imperiese;
ASL 5 spezzino; azienda di serv alla persona Golgi Redaelli;
ASST Papa Giovanni XXIII; ASST lariana; ASST del Garda;
ASST ovest milanese; ASST di Vimercate; ASST di Cremona; ASST di Bergamo ovest; ASST centro spec ortopedico traumatologico G Pini CTO; ATS della Brianza; ASST
di Monza; ASST di Bergamo est; ATS di Bergamo; ASST
della Franciacorta; ATS di Pavia; ASST di Pavia; ATS della
val Padana; ASST di Mantova; ATS della citta’ metropolitana
di Milano; ASST grande ospedale metropolitano Niguarda;
ASST di crema; ASST Fatebenefratelli Sacco; ASST rhodense; ASST nord Milano; ASST di Lodi; ASST della Valle
Olona; ATS montagna; ATS di Brescia; ASST della Valtellina e dell’alto lario; az osp ospedale civile di Legnano; az
ospedaliera della provincia di Pavia; INRCA istituto naz
riposo cura anziani; ASUR zona terr n 4 zona vasta 2 Senigallia; ASUR zona terr n 5 zona vasta 2 Jesi; ASUR zona
terr n 6 area vasta 2 Fabriano; ASUR zona terr n 2 area vasta
1 Urbino; ASUR zona territoriale n 12 San Benedetto del
Tronto; ASUR zona terr n 3 area vasta 1 Fano; ASUR zona
terr n 7 area vasta 2 Ancona; ASUR zona terr n 8 area vasta
3 Civitanove Marche; ASUR zona territoriale n 9 area vasta
3 Macerata; ASUR zona terr n 10 area vasta 3 Camerino;
ASUR zona terr n 11 area vasta 4 Fermo; ASUR zona terr
n 13 zona vasta 5 Ascoli Piceno; az osp univ ospedali riuniti Umberto IGM Lancisi; azienda sanitaria unica regionale;
azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord; unita’ sanitaria locale della Valle d’Aosta; azienda sanitaria locale TO
5; azienda sanitaria locale VC; azienda sanitaria locale BI;
azienda sanitaria locale NO; azienda sanitaria locale VCO;
azienda sanitaria locale CN 2; azienda sanitaria locale AT;
az san ospedaliera univ s Luigi Gonzaga; azienda osped
univ maggiore della carita’; azienda ospedaliera S Croce e
Carle; az osp SS Antonio Biagio e C Arrigo; ASO ordine
mauriziano di Torino; azienda sanitaria locale TO 3; azienda
sanitaria locale TO 4; azienda sanitaria locale AL; a o citta’
della salute e della scienza di Torino; azienda sanitaria locale
citta’ di Torino; azienda sanitaria locale TA; azienda sanitaria locale BR; azienda ospedaliero universitaria ospedali
riuniti; azienda unita’ sanitaria locale BAT; azienda sanitaria
locale LE; azienda sanitaria locale FG; azienda ospedaliera
G Brotzu; az ospedaliero universitaria di Cagliari; az ospedaliero universitaria di Sassari; azienda USL n 8 Siracusa;
azienda sanitaria provinciale Caltanissetta; azienda sanitaria
provinciale di Agrigento; azienda sanitaria provinciale di
Catania; azienda sanitaria provinciale di enna; azienda sanitaria provinciale di Messina; azienda sanitaria provinciale di
Palermo; azienda sanitaria provinciale di Ragusa; azienda
sanitaria provinciale di Siracusa; azienda sanitaria provinciale di Trapani; azienda osp di ril naz di alta specializ Garib;
ARNAS civico di Cristina Benfratelli; azienda ospedaliera
Papardo; azienda ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia
Cervello; az osp universitaria policl Paolo Giaccone di pa;
azienda ospedaliera universitaria di Messina; az ospedaliero
universitaria policlinico Vittorio Emanuele; ESTAR ente di
supporto tecnico amministrativo regionale; azienda USL
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Toscana centro; azienda USL toscana nord ovest; azienda
unita’ sanitaria locale Toscana sud est; azienda USL n 10 di
Firenze; azienda ospedaliero universitaria pisana; azienda
ospedaliero universitaria senese; azienda ospedaliero universitaria Careggi; azienda ospedaliero universitaria MEYER;
ESTAV sud est; ESTAV nord ovest; ESTAV centro; ISPO
istituto per lo studio e la prevenzione oncologica; fondazione
toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita
pubblic; az p s s distretto alta Valsugana; az p s s distr Trento
e Valle dei Laghi; az p s s distretto Valle di Non e Sole; az p s
s distretto Giudicarie e Rendena; az p s s distretto alto Garda
e Ledro; az USL 5 Trento osp Rovereto; az USL 5 trento
osp S Chiara; azienda sanitaria della provincia autonoma di
Bolzano; comprensorio sanitario di Bolzano; comprensorio
sanitario di Merano; comprensorio sanitario di Bressanone;
comprensorio sanitario di Brunico; azienda ULSS nr 1 dolomiti; azienda ULSS n 7 pedemontana; ULSS 4 alto vicentino;
azienda ULSS n 8 berica; azienda ULSS 2 marca trevigiana;
azienda ULSS 4 veneto orientale; azienda ULSS 3 serenissima; azienda ULSS 5 polesana; azienda ULSS 9 scaligera;
azienda ospedaliera di Padova; az ospedaliera universitaria
integrata istituti;
e tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio (ivi
incluso qualsiasi diritto di credito e/o azione (inclusi i diritti
a procedere per il risarcimento dei danni) in capo al Cedente
nei confronti del relativo Fornitore ai sensi del contratto di
factoring sottoscritto tra il Cedente e lo stesso Fornitore in
relazione a tali Crediti).
Tali Crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori
prima della cessione al Cessionario sono individuabili in
blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati
tra quelli che soddisfano al 04 gennaio 2019 (la “Data di
Riferimento”) i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II, n. 88, del 27 Luglio 2017, con Codice Redazionale
TX17AAB8078.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, 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 od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Farmafactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti. Tanto premesso, il Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
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cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service
S.p.A., con sede legale in Roma e sede amministrativa in
Via Vittorio Betteloni, 2 Milano come Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Banca Farmafactoring affinché, in nome
e per conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer
dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”) svolga tutte
le attività di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti
nonché delle eventuali procedure di recupero degli stessi,
anche in sede giudiziale ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Banca Farmafactoring apposito mandato all’incasso dei
Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Banca Farmafactoring S.p.A., quale
mandatario all’incasso in nome e per conto del Cessionario,
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Per ulteriori dettagli si rinvia alle informazioni e avvertenze contenute a tal riguardo nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II, n. 88, del 27 Luglio 2017, con Codice Redazionale
TX17AAB8078
BFF SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Marco Grimaldi
TX19AAB192 (A pagamento).

SAPHIRA 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. 35305.2
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09520510968
Codice Fiscale: 09520510968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ed in blocco 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 D.Lgs. numero 385 del
1 settembre 1993 (il “TUB”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità del Garante”) e degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR” e, unitamente al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e al Provvedimento dell’Autorità del Garante, la
“Normativa Privacy”)
Saphira SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, con
contratto di cessione concluso in data 20 dicembre 2018 (la
“Data di Conclusione”), ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto”), ha acquistato pro soluto da IFIS NPL S.p.A., con sede legale in
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Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare
n. 04494710272 (il “Cedente”), con efficacia economica dal
30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”) e con
efficacia giuridica dal 20 dicembre 2018, i crediti che, alla
data del 30 novembre 2018 (la “Data di Valutazione”), soddisfavano, cumulativamente, i seguenti criteri:
(i) crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed
erogati da ovvero acquistati da: Agos-Ducato S.p.A.; Axist
S.r.l.; Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei
Fiori; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Banca Popolare di Novara cessata per Inc; Banca Popolare Verona S.
Geminiano S. Prospero; Banca Sella S.p.A.; Barclays Bank
Plc; Bipielle Ducato S.p.A.; Bipitalia Ducato; Bmw Services
Italia S.p.A.; Citibank International Plc; Citifin S.r.l.; Cofidis
S.p.A.; Compass Banca S.p.A.; Consum.It S.p.A.; Deutsche
Bank S.p.A.; Euro Service Group S.p.A.; Fca Bank S.p.A.;
Findomestic Banca S.p.A.; Florence SPV; Iustitia Futura;
Mbcredit Solutions S.p.A.; Neos Finance; Opel Finance
S.p.A.; Rubidio SPV; Santander Consumer Bank S.p.A.;
Santander Consumer Finanzia; Sella Personal Credit S.p.A.;
Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti S.r.l.; SPV
Project 130 S.r.l.; Sunrise S.r.l.; Toyota Financial Services
(Uk) Plc; Unione di Banche Italiane Società per Azioni - Ubi
Banca
o da loro incorporate ed anche comunque attraverso
diverse denominazioni sociali precedenti;
(ii) crediti acquistati da Banca Ifis S.p.A. mediante i
seguenti contratti di cessione:
(a) Agos-Ducato S.p.A.: 23/04/2008 - 24/11/2009
- 27/04/2010 - 24/09/2010 - 26/09/2011 - 22/12/2015 19/12/2017 - 21/03/2018;
(b) Axist S.r.l.: 02/08/2013;
(c) Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori:
27/06/2008;
(d) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: 19/06/2015;
(e) Banca Popolare di Novara cessata per Inc: 30/10/2008;
(f) Banca Popolare Verona S. Geminiano S. Prospero:
13/06/2008;
(g) Banca Sella S.p.A.: 20/05/2015;
(h) Barclays Bank Plc: 08/07/2017;
(i) Bipielle Ducato S.p.A.: 28/06/2001 - 20/06/2002 18/12/2003 - 14/12/2004 - 27/11/2009 - 24/12/2009;
(j) Bipitalia Ducato: 28/11/2005 - 19/06/2006 - 21/12/2007;
(k) Bmw Services Italia S.p.A.: 20/06/2008 – 28/09/2009;
(l) Citibank International Plc: 27/03/2008;
(m) Citifin S.r.l.: 26/06/2006 - 13/11/2008 - 30/09/2010;
(n) Cofidis S.p.A.: 26/10/2009 – 27/04/2010;
(o) Compass Banca S.p.A.: 16/04/2013 - 26/09/2013
- 18/12/2013 - 22/05/2014 - 13/11/2014 - 06/02/2015
- 05/06/2015 - 10/09/2015 - 19/05/2016 - 09/11/2016 17/11/2016;
(p) Consum.It S.p.A.: 18/09/2013;
(q) Deutsche Bank S.p.A.: 01/02/2012 - 05/03/2013 17/06/2015 - 23/03/2016;
(r) Euro Service Group S.p.A.: 27/06/2014;
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(s) Fca Bank S.p.A.: 24/11/2015;
(t) Findomestic Banca S.p.A.: 11/07/2008 - 30/03/2015
- 25/06/2015 - 25/09/2015 - 11/12/2015 - 19/09/2016 23/06/2017;
(u) Florence SPV: 11/03/2016 - 19/09/2016 - 23/06/2017;
(v) Iustitia Futura: 02/07/2014 – 04/11/2014;
(w) Mbcredit Solutions S.p.A.: 22/02/2016 – 07/06/2016;
(x) Neos Finance: 23/12/2008 - 30/06/2009 - 03/08/2012
- 19/12/2012;
(y) Opel Finance S.p.A.: 20/06/2008;
(z) Rubidio SPV: 30/11/2015 - 03/04/2017;
(aa) Santander Consumer Bank S.p.A.: 29/06/2012 15/11/2012 - 12/11/2013 - 24/07/2015 - 25/03/2017;
(bb) Santander Consumer Finanzia: 06/07/2011 20/10/2011 - 20/12/2011;
(cc) Sella Personal Credit S.p.A.: 02/12/2015 - 05/06/2017;
(dd) Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti S.r.l.:
06/08/2010;
(ee) SPV Project 130 S.r.l.: 01/08/2015 - 14/06/2016;
(ff) Sunrise S.r.l.: 22/12/2015 - 19/12/2017;
(gg) Toyota Financial Services (Uk) Plc: 18/05/2009;
(hh) Unione di Banche Italiane Società per Azioni - Ubi
Banca: 28/10/2016;
(iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Euro o in Lire;
(iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati
dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti indicati nella lista depositata in data 18/12/2018
presso lo studio Notarile Gunnella-Valia, con studio in
Firenze, nonché presso la sede legale del Cessionario.
Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati,
si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i
crediti per i quali sussista una soltanto delle seguenti circostanze:
(i) alla Data di Conclusione, i crediti in relazione ai quali
siano pendenti processi civili o penali;
(ii) alla Data di Efficacia Economica, i crediti per i quali
siano pendenti procedure concorsuali.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti del/i debitore/i ceduto/i 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 in relazione ai Crediti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano
la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano,
via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servi-
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cer”), è stato incaricato dal Cessionario di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
della Legge sulla Cartolarizzazione.
La società Reinvest S.r.l. con sede legale in Milano, Via
Privata Chieti n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di Milano n. 09233380964 (lo “Special Servicer”),
ha ricevuto dal Servicer l’incarico di special servicer e quindi
di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti al Cessionario, 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 tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori
ceduti ed eventuali garanti, successori o aventi causa (i “Dati
Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella
forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima
Autorità in data 18 gennaio 2007, in materia di cessione e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016, il Cessionario - in nome e per
conto proprio, nonché del Cedente e degli altri soggetti di
seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori / i garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali) nonché all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla valutazione
ed analisi dei Crediti ceduti.
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Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE
n. 679/2016. Sono considerati categorie particolari di dati
personali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose
degli Interessati (cfr. art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, 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. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
dei rapporti 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.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati
e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente
alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso la sede legale del Cessionario.
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 dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Saphira SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato (il “Titolare”).
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 07524870966, e Reinvest S.r.l. con
sede legale in Milano, Via Privata Chieti n. 3, codice fiscale
e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09233380964.
Il Cessionario informa, infine, che la legge (cfr. artt. 15-21
GDPR) attribuisce a ciascuno degli Interessati specifici diritti
tra i quali, 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 dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
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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 evidenziare nella richiesta.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile 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 suoi garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
SAPHIRA SPV S.r.l., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.p.A., con sede in
Milano, Via San Prospero n. 4
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
REINVEST S.r.l., con sede legale in Milano, Via Privata
Chieti n. 3
Telefono: 02-36634771 – Indirizzo di posta elettronica:
portafoglio4@reinvestnpl.com
Milano, 7 gennaio 2019
Saphira SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB200 (A pagamento).

ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO
ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C.

in forma abbreviata: RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 8066
Sede: corso Perticari n. 25/27 - Savignano sul Rubicone (FC)
Registro delle imprese: Forlì-Cesena e Rimini 04302260403
Codice Fiscale: 04302260403
Avviso di cessione di crediti pro soluto
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (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”).
RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c. (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”),

Foglio delle inserzioni - n. 4

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 febbraio 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 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 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 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 strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estin-
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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 verranno 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 convinzioni 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, 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’espansione 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 comunicati 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’originario trattamento effettuato presso la Banca.
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 trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti 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 esercitati anche mediante richiesta scritta al “Titolare”, RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c., Corso Perticari n. 25/27,
Savignano sul Rubicone (Fc), all’attenzione del Presidente e
legale rappresentante Sig. Corrado Monti.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero al
“Responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) designato dalla Banca. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso, è possibile contattare il
DPO al seguente indirizzo email: dpo@cassacentrale.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 soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Savignano sul Rubicone, 4 gennaio 2019
RomagnaBanca Credito Cooperativo S.C. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Corrado Monti
TX19AAB219 (A pagamento).
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GIULY INVEST G.E.I.E.
Costituzione gruppo europeo di interesse economico
Con atto notaio Filippo Lazzeroni 15/12/2018 Rep.
22895/8925 è stato costituito “GIULY INVEST G.E.I.E.”,
sede Gavorrano, fraz. Bagni di Gavorrano, p.zza Garibaldi
n. 14, avente per oggetto: sviluppo degli scambi imprenditoriali nell’ambito europeo in particolare nel settore immobiliare. Capitale euro 4.000.=, durata 31/12/2050,
REA GR-209404. Amm.re BRUNI Andrea, nato a Siena
il 17/09/1962.
notaio
Filippo Lazzeroni
TX19AAB235 (A pagamento).

ARTEMIDE SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai 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
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario:
A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto di Cessione Fare NPL”) perfezionatosi in data
21 dicembre 2018, con efficacia economica dal 21 dicembre
2018, con Fare NPL SPV S.r.l., con sede legale in Milano,
Via Valtellina n. 15-17, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 08463110968 (“Fare NPL”), tutti
i crediti che siano stati originati da crediti di titolarità di Fare
NPL SPV S.r.l. e segnatamente:
(i) contratto di mutuo fondiario erogato da Banco di
Brescia San Paolo CAB S.p.A., stipulato con atto a rogito
notaio dott. Giuseppe Garbagnati di Milano rep. 164649 racc.
24680, registrato in via telematica a Milano 6 il 22.02.2007,
n. 2954, serie 1T;
(ii) contratto di conto corrente n. 53843 aperto presso la
filiale del Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. di Milano,
Via Silvio Pellico, 10.
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(i “Crediti Fare NPL”).
B) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto di Cessione Verbania Securitisation”) perfezionatosi in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica
dal 28 dicembre 2018, con Verbania Securitisation S.r.l.,
con sede legale in Roma, Via Mario Carucci n. 131, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 14426371002 (“Verbania Securitisation”), il credito originato dal contratto di finanziamento erogato da Mediocredito Lombardo S.p.A., stipulato con atto a rogito notaio dott.
Giorgio Mantelli di Milano rep. 198163 racc. 14106 (il “Credito Verbania Securitisation”).
C) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Valerie
SPV”) concluso in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica dal 28 dicembre 2018, con Valerie SPV S.r.l., con
sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 10389100966 (“Valerie SPV”), un portafoglio di crediti
che sono identificabili sulla base dei seguenti criteri di identificazione:
(i) crediti maturati al 6 agosto 2018 e maturandi a far
tempo dal 6 agosto 2018 (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da rapporti e/o operazioni di varia natura, ivi inclusi
utilizzi di conto corrente e/o addebiti in conto corrente di
somme dovute a vario titolo, rapporti di finanziamento bancario, in qualunque forma, a breve e/o a lungo termine, che
alla data del 28 dicembre 2018 facevano capo alla Cedente
ed erano da questi vantati nei confronti di società originariamente costituite in Italia secondo l’ordinamento italiano e/o
persone fisiche originariamente residenti in Italia;
(ii) crediti che alla data del 28 dicembre 2018 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1) crediti denominati in Euro;
2) i contratti da cui originano i crediti sono regolati dalla
legge italiana;
3) i crediti sono stati acquistati da Valerie SPV pro soluto
da Credit Agricole Cariparma S.p.A. in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data
6 agosto 2018 di cui all’avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 9 agosto 2018 Parte II;
4) i crediti erano classificati da Valerie SPV, secondo la
normativa di Banca d’Italia, quali “sofferenze”;
(iii) crediti i cui relativi debitori risultano alla data del
28 dicembre 2018 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Valerie SPV con il numero di CR 00003254325-83 e identificati dal seguente codice ndg 1352974;
(iv) crediti escussi nell’esecuzione immobiliare RGE
334/2015 pendente avanti il Tribunale di Milano
(i “Crediti Valerie SPV”).
D) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Trevi”)
concluso in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica
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dal 28 dicembre 2018, con Tiberius SPV S.r.l., con sede
legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno n. 04662720269 (“Tiberius SPV” e, unitamente al
Cedente Fare NPL, al Cedente Valerie SPV e al Cedente
Verbania Securitisation, i “Cedenti”), un portafoglio di crediti che sono identificabili sulla base dei seguenti criteri di
identificazione:
(i) crediti maturati al 17 settembre 2015 e maturandi a far
tempo dal 17 settembre 2015 (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro)
(i “Crediti”) derivanti da rapporti e/o operazioni di varia
natura, ivi inclusi utilizzi di conto corrente e/o addebiti in
conto corrente di somme dovute a vario titolo, rapporti di
finanziamento bancario, in qualunque forma, a breve e/o a
lungo termine, che alla data del 28 dicembre 2018 facevano
capo alla Cedente ed erano da questi vantati nei confronti di
società originariamente costituite in Italia secondo l’ordinamento italiano e/o persone fisiche originariamente residenti
in Italia;
(ii) crediti che alla data del 28 dicembre 2018 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1) crediti denominati in Lire oggi in Euro;
2) i contratti da cui originano i crediti sono regolati dalla
legge italiana;
3) i crediti sono stati acquistati da Tiberius SPV pro soluto
da Trevi Finance n. 3 S.r.l. in forza di un contratto di cessione
di crediti “individuabili in blocco” ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario concluso in data 17 settembre 2015
di cui all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 24 settembre 2015
Parte II;
4) i crediti erano classificati da Tiberius SPV, secondo la
normativa di Banca d’Italia, quali “sofferenze”;
(iii) crediti i cui relativi debitori risultano alla data del
28 dicembre 2018 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
di Tiberius SPV con il numero di CR 00000628736331,
00000766274627 e 00000650166367 e identificati dai
seguenti codici ndg 11881126, 11864804 e 11872535;
(iv) crediti insinuati al passivo del Fall. 23/99 pendente
avanti il Tribunale di Latina, nel Fall. 31/2015 pendente
avanti il Tribunale di Tivoli e nell’esecuzione immobiliare
RGE 276/1991 pendente avanti il Tribunale di Palermo
(i “Crediti Trevi”).
E) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Eris” e,
unitamente al Contratto di Cessione Fare NPL, al Contratto
di Cessione Valerie SPV, al Contratto di Cessione Verbania
Securitisation e al Contratto di Cessione Trevi, i “Contratti
di Cessione”) concluso in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica dal 28 dicembre 2018, con Tiberius SPV,
un portafoglio di crediti che sono identificabili sulla base dei
seguenti criteri di identificazione:
(i) crediti maturati al 15 gennaio 2016 e maturandi a far
tempo dal 15 gennaio 2016 (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro)
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(i “Crediti”) derivanti da rapporti e/o operazioni di varia
natura, ivi inclusi utilizzi di conto corrente e/o addebiti in
conto corrente di somme dovute a vario titolo, rapporti di
finanziamento bancario, in qualunque forma, a breve e/o a
lungo termine, che alla data del 28 dicembre 2018 facevano
capo alla Cedente ed erano da questi vantati nei confronti di
società originariamente costituite in Italia secondo l’ordinamento italiano e/o persone fisiche originariamente residenti
in Italia;
(ii) crediti che alla data del 28 dicembre 2018 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1) crediti denominati in Lire oggi in Euro;
2) i contratti da cui originano i crediti sono regolati dalla
legge italiana;
3) i crediti sono stati acquistati da Tiberius SPV pro soluto
da Eris Finance S.r.l. in forza di un contratto di cessione di
crediti “individuabili in blocco” ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario concluso in data 15 gennaio 2016 di
cui all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 19 del 13 febbraio 2016 Parte II;
4) i crediti erano classificati da Tiberius SPV, secondo la
normativa di Banca d’Italia, quali “sofferenze”;
(iii) crediti i cui relativi debitori risultano alla data del
28 dicembre 2018 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Tiberius SPV con il numero di CR 129727903 e 944683113
sono identificati dai seguenti codici ndg 45625 e 63401;
(iv) crediti insinuati sono insinuati al passivo del Fall.
45/2002 pendente avanti il Tribunale di Perugia e nell’esecuzione immobiliare RGE 513/2011 pendente avanti il Tribunale di Taranto
(i “Crediti Eris” e, unitamente ai Crediti Fare NPL, ai Crediti Valerie SPV, al Credito Verbania Securitisation e ai Crediti Trevi, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti dei Cedenti derivanti dai Crediti oggetto di
cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento”, sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale
si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai
fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività
di recupero dei Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (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 personali – 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, successori o aventi causa (di seguito
gli “Interessati”).
Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Cessionario stesso e dei Contratti di Cessione.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni 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. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti, e pertanto la
natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale
rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in
essere. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali
è Artemide SPE S.r.l., con sede legale all’indirizzo indicato
nella presente comunicazione.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione. L’elenco completo e aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati
e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili del trattamento (i “Responsabili”, tra cui Centotrenta Servicing S.p.A. e Frontis NPL S.p.A.), saranno messi
a disposizione presso la sede legale del Cessionario.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente articolo 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
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ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, precedente art. 7 del Codice Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Informativa sui Reclami
Con la presente, si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a: privacy@130servicing.com
Sarà cura di. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’Interessato 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, 7 gennaio 2019
Artemide SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB240 (A pagamento).

ARTEMIDE SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 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 (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
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione:
A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il
“Contratto di Cessione BPM”) concluso in data 28 dicembre
2018, con efficacia economica dal 28 dicembre 2018, con Banco
BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4,

Foglio delle inserzioni - n. 4

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 09722490969 (“BPM”), tutte le ragioni di credito originate
dal contratto di affidamento in conto corrente con apertura di
credito regolata sul conto corrente n. 57589 (il “Credito BPM”);
B) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il
“Contratto di Cessione Unicredit” e, unitamente al Contratto
di Cessione BPM, i “Contratti di Cessione”) concluso in data
28 dicembre 2018, con efficacia economica dal 27 dicembre
2018, con Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza
Gae Aulenti n. 3 – Tower A, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00348170101 (“Unicredit” e,
unitamente a BPM, i “Cedenti”), tutte le ragioni di credito originate da:
(i) contratto di mutuo fondiario n. F100000001335463 stipulato in data 16 maggio 2007 con atto a rogito notaio dott.ssa
Valentino Concetta rep. 12961/6429;
(ii) contratto di mutuo fondiario n. F100000007401029 stipulato in data 20 gennaio 2010 con atto a rogito notaio dott.
Caccavale Ciro rep. 6120/3120
(i “Crediti Unicredit” e, unitamente al Credito BPM, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato
dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti
dei Cedenti derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti
che li hanno originato.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/artemide, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento”, sarà
svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale si avvarrà di
Frontis NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei
Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al
Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione,
Centotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti sotto indicati.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(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 personali – 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, successori o aventi causa (di seguito gli “Interessati”).
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Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario stesso e de Contratti di Cessione.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni 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. Si precisa
che i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli
stessi debitori ceduti, e pertanto la natura del conferimento è
obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere. Titolare autonomo del
trattamento dei Dati Personali è Artemide SPE S.r.l., con sede
legale all’indirizzo indicato nella presente comunicazione.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari
che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di
legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli
obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione. L’elenco completo
e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in
qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”, tra cui
Centotrenta Servicing S.p.A. e Frontis NPL S.p.A.), saranno
messi a disposizione presso la sede legale del Cessionario.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli artt. 12 e
ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente articolo 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 evidenziare nella richiesta (ai sensi degli articoli
12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, precedente art. 7 del
Codice Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero
n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica:
info@frontisnpl.it
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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 ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’Interessato 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, 7 gennaio 2019
Artemide SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB241 (A pagamento).

CORALLO SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 30 aprile 1999 n. 130
Società iscritta al n. 35539.6 dell’elenco delle società
veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 14859541006
R.E.A.: RM 1551143
Codice Fiscale: 14859541006
Partita IVA: 14859541006
Avviso di cessione di crediti, pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di
crediti (la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai
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”)
Corallo SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che, in
data 24 dicembre 2018, ha concluso con, inter alios, Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services
Banca per le Imprese S.p.A. (collettivamente, i “Cedenti”),
un contratto di cessione pro-soluto di crediti ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130 (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato pro soluto dai
Cedenti, ciascun per quanto di rispettiva competenza, tutti
i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che (i) per quanto riguarda
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come cedente siano
stati individuati nella Parte I del documento di identificazione
dei crediti allegato al Contratto di Cessione; e (ii) per quanto
riguarda MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
come cedente siano stati individuati nella Parte II del documento
di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione
(collettivamente, i “Crediti”).
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In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di
rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii)
anticipazioni, sorti nel periodo tra il 2001 e il 2016.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili
nella pagina web: www.creditofondiario.eu/verificacessioni,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i
debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo
email: supporto.corallo@creditofondiario.eu.
La cessione dei Crediti contraddistinti dal seguente NDC nr.
189542780, 3432899, 13540177, 45357 e 60395476 è subordinata ad una condizione sospensiva del cui avveramento sarà
dato atto con apposito avviso in questa Gazzetta Ufficiale
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori
ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ove esistente) e
tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di
alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti
(il “Debitore” e i “Debitori”) e qualsiasi garante sono legittimati
a pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai Crediti 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.
Credito Fondiario con sede legale in Roma, Via Piemonte 38
(il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario 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.
Il Servicer, nella predetta veste, in nome e per conto del Cessionario, sarà tenuta alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che
gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtu’ della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti
intervenuta in virtu’ 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 informatiche 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 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 sindacati. I Dati continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono
stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione dei con-
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tratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per
l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base
giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal
Cessionario anche da Credito Fondiario, con sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38 (il “Servicer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla 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 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 conservati, 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 dipendenti, 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 consulenza 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 soggetti 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, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
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 categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia
interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati
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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 proporzionato
rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Gli
Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
per esercitare i predetti diritti, presso la sede del Cessionario,
Via Piemonte 38, 00187 Roma (indirizzo pec: corallospvsrl@
legalmail.it) ovvero al Servicer, Via Piemonte 38, 00187 Roma
(indirizzo pec: creditofondiario@legalmail.it) in qualità di
Responsabile del trattamento designato dal Cessionario.
Roma, 7 gennaio 2019
Corallo SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Francesca Michela Maurelli
TX19AAB242 (A pagamento).

PRIMULA SPV 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. 35491
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03720831209
Codice Fiscale: 03720831209
Partita IVA: 03720831209
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
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”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 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
PRIMULA SPV S.R.L., con sede legale in Bologna, Via Guido Reni 2/2, 40125, capitale sociale di Euro
10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
n. 03720831209 e nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia con n. 35491 (il
“Cessionario”) comunica che, ai sensi dei Contratti che
regolano le Cessioni dei Crediti, la Società ha acquistato pro
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soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in
sofferenza con tutte le garanzie che li assistono, come sotto
individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli
accessori, dalle spese e da ogni altro importo dovuto in forza
dei seguenti titoli:
da Luigi Cogliati, nato a Lecco (LC) il 06/12/1960 e residente a Monza (MB) Via Ponchielli n. 31 C.F. CGLLGU60T06E507J in data 15/10/2018 i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 originati dai seguenti rapporti:
- conto corrente n. 2003763.
- mutuo chirografario n. 3606735; quest’ultimo credito è
stato ammesso n via chirografaria al passivo della procedura
fallimentare n. 87/2017 Tribunale di Alessandria con decreto
dell’8/05/2018;
da UNICREDIT S.p.A. con sede in Milano, Piazza Gae
Aulenti 3 – Tower A, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e
p.iva 00348170101, in data 30/11/2018 i seguenti crediti
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130
del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 originati dai seguenti rapporti:
- originario contratto di finanziamento stipulato il
30/03/2016 con società con c.f. 00926490095;
- originario contratto di Interest Rate Swap sottoscritto
dalla società con c.f. 00926490095 in data 10/05/2016;
I suddetti rapporti sono garantiti da lettera di patronage
e accordo di subordinazione e postergazione del finanziamento soci sottoscritti il 30/03/2016 dalla società con c.f.
04276460963;
- originario contratto di conto corrente ordinario
n. 60040582, sottoscritto il 13/08/2012 dalla società con c.f.
04276460963;
- originario Contratto di conto corrente ordinario
n. 9334428, sottoscritto il 10/08/2012, dalla società con c.f.
04276460963;
I detti rapporti sono garantiti da fideiussione omnibus
rilasciata in data 09.02.2015 da soggetto con c.f. FLCLSN61A18E625G;
da DUEPUNTOZERO NPL S.P.A., con sede in Milano,
Corso Monforte 15, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e
p.iva 09244530961, in data 28/12/2018 i seguenti crediti
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130
del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 originati dai seguenti rapporti:
- crediti originariamente vantati da Ubi Banca SpA, già
Banca Popolare del Commercio e Industria SpA e crediti
originariamente vantati da Banca Popolare di Bergamo SpA
nei confronti della società con c.f. 0153850029 ammessi allo
stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria n. 3/2006 Tribunale di Biella;
- crediti originariamente vantati da Banca Carime SpA nei
confronti della società con c.f. 00461070773 ammessi allo
stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria n. 1/2012 Tribunale di Matera;
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- crediti originariamente vantati da Ubi Banca SpA, già
Banca Popolare del Commercio e Industria SpA e crediti originariamente vantati da Ubi Banca SpA nei confronti della
società con c.f. 01371790062 ammessi allo stato passivo
della procedura fallimentare n. 4/2004 Tribunale di Vercelli;
- crediti originariamente vantati da Banca Passadore &
C. SpA nei confronti della società con c.f. 00070840905
ammessi allo stato passivo della procedura fallimentare
n. 12/1983 Tribunale di Genova;
- crediti originariamente vantati da Ubi Banca SpA nei
confronti della società con c.f. 01888240023 ammessi allo
stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria del 30.1.2007 Tribunale di Biella alla quale è sottoposta
la predetta società.
Ai sensi dei Contratti di Cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
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 a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione 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.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a PRIMULA SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri
diritti derivanti al Cedente dai Crediti, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli
interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
Summa Service S.r.l. (il “Servicer”), con sede legale in
Bologna, Via Guido Reni 2/2, 40125, iscrizione al Registro
delle Imprese di Bologna n. 03552151205, è stata incaricata
dal Cessionario di svolgere, in relazione ai crediti oggetto
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al
prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Summa Service S.r.l., nella sua qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento, ha conferito a GMA S.r.l. (il “Sub-Servicer”),
con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 0301707098, l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle
delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: PRIMULA SPV
S.R.L., Via Guido Reni, 2/2 – 40125 Bologna o a GMA S.r.l
Via Gustavo Fara 39 - 20124 Milano.
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Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previstedal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 143 dell’11.12.2018.
Primula SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX19AAB243 (A pagamento).

PRIMULA SPV 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. 35491
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03720831209
Codice Fiscale: 03720831209
Partita IVA: 03720831209
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
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”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 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
PRIMULA SPV S.R.L., con sede legale in Bologna, Via
Guido Reni 2/2, 40125, capitale sociale di Euro 10.000,00,
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03720831209
e nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto
dalla Banca d’Italia con n. 35491 (il “Cessionario”) comunica
che, ai sensi dei Contratti che regolano le Cessioni dei Crediti,
la Società ha acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni
ivi specificate, i crediti in sofferenza con tutte le garanzie che
li assistono, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni altro
importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
a) Crediti ceduti da Duepuntozero NPL S.p.A. (c.f.
09244530961) in forza di un contratto di cessione del concluso in data 13/12/18 vantati nei confronti del debitore con c.f.
01238070682;
b) Crediti ceduti da Augustus SPV S.r.l. (c.f. 04547030264)
in forza di un contratto di cessione del concluso in data 21/12/18
contraddistinti dagli NDG 13472620 e 13969646;
c) Credito ceduto da Aurora SPV S.r.l. (c.f. 04168600239) in
forza di un contratto di cessione del concluso in data 21/12/18
contraddistinto dall’NDG 70350;
d) Crediti ceduti da Tiberius SPV S.r.l. (c.f. 04662720269) in
forza di un contratto di cessione del concluso in data 21/12/18
contraddistinti dagli NDG 31579, 53744, 57596, 62223,
11896306;
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e) Credito ceduto da Thor SPV S.r.l. (c.f. 09686020968) in
forza di un contratto di cessione del concluso in data 21/12/18
contraddistinto dall’NDG 691758;
f) Crediti ceduti da Risorgimento s.a.s. di Saint Thomas (c.f.
07206310968) in forza di un contratto di cessione del concluso in data 21/12/18 vantati nei confronti del debitore con c.f.
01276920152;
g) Crediti ceduti da UniCredit S.p.A. (c.f. 00348170101) in
forza di un contratto di cessione concluso in data 27/12/18 contraddistinti dagli NDG 19319986, 16074126, 35677772,
h) Crediti ceduti da Hogart Finance S.r.l. (c.f. 04371840960)
in forza di un contratto di cessione concluso in data 23/12/18
vantati nei confronti della AA.SS.LL. Frosinone, ASL Roma 2
(ex ASL Roma C), ASL Roma 5 (ex ASL Roma G).
Ai sensi dei Contratti di Cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 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 a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione 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.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a PRIMULA
SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri diritti derivanti al Cedente dai Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le
altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli interessi maturati
e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti.
Summa Service S.r.l. (il “Servicer”), con sede legale in Bologna, Via Guido Reni 2/2, 40125, iscrizione al Registro delle
Imprese di Bologna n. 03552151205, è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Summa Service S.r.l., nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito
a Duepuntozero NPL S.p.A. (il “Sub-Servicer”), con sede in
Milano, Corso Monforte 15, iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 09244530961, l’incarico di porre in essere talune
attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi
incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del
caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a: PRIMULA SPV S.R.L.,
Bologna (BO), Via Guido Reni, 2/2 – 40125 Bologna o al SubServicer DUEPUNTOZERO NPL S.P.A., Milano (20122),
Corso Monforte 15.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previstedal
Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION, di seguito il “GDPR”)
Ambito del trattamento
Ambito del trattamento è la cessione dei Crediti pro soluto
ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art.lo 58 del D.Lgs n. 385 del
1° settembre 1993 (di seguito la ”Cessione”).
Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento e
informazioni di contatto
Titolare del trattamento è PRIMULA SPV S.r.l. (di seguito,
il “Titolare”), con sede in Via Guido Reni, 2/2 40125 Bologna,
c.f./p.iva/numero di iscrizione al registro imprese 03720831209.
Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra citata,
per lo svolgimento di alcune attività poste a suo carico, ai
sensi del Contratto di Sub-Servicing sottoscritto tra la Società,
il Servicer e il Sub-Servicer, il Sub-Servicer è stato nominato
“Responsabile” (il “Responsabile”) del Trattamento dei Dati
Personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare e il Responsabile adottano tutte le misure tecniche
e organizzative e conseguentemente di sicurezza raccomandate
dalle discipline di riferimento.
Categorie dei dati trattati
Dati anagrafici, dati di contatto, dati patrimoniali, dati reddituali, dati contrattuali, dati relativi a procedimenti legali e giudiziari, dati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i
debitori ceduti e i garanti ciascuno l’“Interessato” e complessivamente gli “Interessati”).
Ciascun dato di cui sopra “Dato Personale” e tutti insieme, i
“Dati Personali”.
Finalità del trattamento
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e del
Responsabile e secondo le finalità legate al perseguimento della
Cessione sopra descritta da parte del Titolare e quindi anche per:
1. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti;
2. finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
con gli Interessati;
3. il recupero dei Crediti;
4. tutela legale nell’ambito di procedimenti giudiziari;
5. l’adempimento di 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.
I Dati Personali verranno trattati mediante elaborazione
manuale e/o strumenti elettronici/telematici/informatici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse.
Inoltre i Dati Personali subiranno costante aggiornamento
nel rispetto dei principi di correttezza e liceità dei trattamenti.
Durata del trattamento e della conservazione dei Dati Personali
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi
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sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”,
art.5. GDPR) o nel rispetto delle scadenze previste dalle
norme vigenti e degli obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Rapporto con Paesi, territori, o sezione di essi localizzati
al di fuori del territorio dell’Unione Europea
I Dati Personali non saranno trasmessi al di fuori del territorio dell’Unione Europea, fatte salve specifiche disposizioni
di Legge o delle autorità di controllo e vigilanza. In tale evenienza il trasferimento dei Dati Personali avverrà nel rispetto
dei principi enunciati dall’art. 44 del GDPR e sulla base di
decisioni di adeguatezza espresse ai sensi dell’art. 45 GDPR
ovvero sulla base di opportune garanzie ai sensi dell’art. 45
del GDPR.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento:
- per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del relativo paragrafo è la necessità di tutelare il portafoglio del Titolare;
- per la finalità di cui al punto 5 del relativo paragrafo sono
obblighi di Legge ai quali è sottoposto il Titolare.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i Dati Personali
I Dati Personali, ai fini dell’espletamento delle finalità
sopra indicate, potranno essere comunicati a soggetti terzi
che svolgeranno autonomo trattamento in totale autonomia
(di seguito, i “Titolari Autonomi”).
I Titolari Autonomi opereranno nell’ambito di:
- attività contabili, amministrative e di rendicontazione
presso le autorità di vigilanza e di controllo (esempio, Banca
d’Italia e Centrale Rischi) e tutte le autorità di Legge;
- attività derivanti dagli obblighi correlati alla natura di
soggetto vigilato del Titolare e della relativa normativa regolamentare e gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria applicabile (c.d. attività di servicing);
- attività di tutela legale;
- attività di consulenza in credit management, portfolio
management e sub serciving;
- attività di recupero dei Crediti;
- attività di valorizzazione del portafoglio dei Crediti.
Nell’ambito della cessione il Titolare, il Responsabile e
i Titolari Autonomi potranno comunicare i Dati Personali a
persone fisiche quali dipendenti e consulenti (di seguito, gli
“Incaricati”) del Titolare e del Responsabile stessi.
L’elenco dei nominativi dei Titolati Autonomi è reso disponibile agli Interessati per la consultazione mediante richiesta
scritta da formularsi al Responsabile.
Diritti dell’Interessato
Il GDPR conferisce all’Interessato diritto di accesso
(art. 15) rapido e semplice, diritto di rettifica (art. 16), diritto
alla cancellazione (c.d. oblio, art. 17), diritto alla limitazione
(art. 18) e diritto all’opposizione (art. 21) per motivi legittimi, diritto di reclamo da sottoporsi all’Autorità Nazionali di
Controllo (ovvero Garante) e diritto alla portabilità (art. 20).
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I trattamenti sopra elencati non sono basati su processi
decisionali automatizzati (art. 22 del GDPR).
Per l’esercizio, nella misura legittimità prevista dal GDPR,
dei predetti diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento mediante richiesta scritta alla sede del
Responsabile, DUEPUNTOZERO NPL S.P.A., Milano
(20122), Corso Monforte 15.
Primula SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX19AAB244 (A pagamento).

GAIA 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. 35536.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Partita IVA: 10365730968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di
crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), 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 (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di natura
chirografaria c.d. “non performing”, in data 20 dicembre ha
concluso con Guber Banca S.p.A., con sede legale in Brescia, via Corfù n. 102, codice fiscale e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Brescia n. 03140600176 (il “Cedente”), un
contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e
trasferito a titolo oneroso e pro soluto al Cessionario, il quale
ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente, i crediti che, alla data del 19 dicembre 2018, rispettavano i seguenti
criteri oggettivi:
(a) crediti di titolarità di Unicredit Leasing S.p.A.;
(b) crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria:
(i) erogati da Unicredit Leasing S.p.A.;
(ii) già risolti ovvero che abbiano in ogni caso cessato di
avere efficacia in capo al debitore ceduto, e
(iii) in relazione ai quali il bene dato in leasing sia stato
alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria
ovvero radiato;
(c) crediti derivanti da rapporti contraddistinti dai codici
contratto indicati nella lista depositata in data 19 dicembre
2018 presso il dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Milano. A seguito di richiesta
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presentata dai singoli mutuatari presso la sede legale di Guber
Banca S.p.A. (attualmente in via Corfù 102 – 25124 Brescia),
verrà data conferma dell’inclusione o esclusione nella lista
(ovvero verrà resa disponibile copia della lista)
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati trasferiti al Cessionario tutti gli interessi maturati e maturandi, i
privilegi, le eventuali Garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti
sono legittimati a pagare al Cessionario, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti.
Centotrenta Servicing S.p.A., società con sede legale in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al
prospetto informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario o al Servicer
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti sotto
riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dall Cedente 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 dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento per conto del
Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio
e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e
di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
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volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili
al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla
gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, 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 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 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 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 incaricati 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 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, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li 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 elettronici,
(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 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 perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
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parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii)
al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato
da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 7 gennaio 2019
Gaia SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB245 (A pagamento).

CREDITO FONDIARIO S.P.A.

Società iscritta al n. 10312.7 dell’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo
Unico Bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 37.680.800,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00395320583
R.E.A.: RM 30897
Codice Fiscale: 00395320583
Partita IVA: 00878511005
Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in
blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “TUB”)
corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
Credito Fondiario S.p.A. (il “Cessionario”) comunica che
in data 24 dicembre 2018 ha concluso con, inter alios, Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services
Banca per le Imprese S.p.A. (collettivamente, i “Cedenti”),
un contratto di cessione pro soluto di contratti individuabili
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in blocco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB
(il “Contratto di Cessione”), ai sensi del quale, con effetti
giuridici dal 24 dicembre 2018, il Cessionario ha acquistato
pro soluto e in blocco dai Cedenti, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza ed esclusa qualsivoglia solidarietà fra
gli stessi:
I. da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
(“MPSCS”), i contratti (ad esclusione dei crediti pecuniari
derivanti dagli stessi) di cui MPSCS era parte alle ore 00.01
del 30 giugno 2018 (la “Data di Valutazione”) - ad eccezione
di quelli che siano stati già risolti alla data del 24 dicembre 2018-, che rispondano a tutti i seguenti criteri comuni (i
“Contratti MPSCS”):
(a) (i) contratti di credito, di natura bancaria, nella forma
tecnica, a titolo esemplificativo, di finanziamento, mutuo e
anticipazione, conclusi da MPSCS nell’ambito della propria
attività d’impresa e (ii) accordi di risanamento e/o di ristrutturazione connessi e/o accessori ai contratti di cui al punto (i)
che precede, con esclusione di contratti derivati, contratti di
conto corrente ed aperture di credito;
(b) contratti di credito, di natura bancaria, nella forma tecnica, a titolo esemplificativo, di finanziamento, mutuo e anticipazione, conclusi da MPSCS, regolati dalla legge italiana;
(c) denominati in Euro e/o, originariamente, in Lira Italiana;
(d) diversi da contratti di leasing;
(e) contratti di credito, di natura bancaria, nella forma
tecnica, a titolo esemplificativo, di finanziamento, mutuo e
anticipazione, conclusi da MPSCS nel periodo intercorrente
tra il 2007 ed il 2010, ivi inclusi gli accordi di risanamento
e/o di ristrutturazione ad essi accessori anche se conclusi successivamente;
(f) contratti aventi come controparte debitore principale
una delle seguenti società: Apice S.r.l., Cosimo I - Fondo
comune di investimento immobiliare speculativo di tipo
chiuso riservato ad investitori qualificati gestito da Castello
Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Giotto – Fondo
comune di investimento immobiliare speculativo di tipo
chiuso riservato ad investitori qualificati gestito da Castello
Società di Gestione del Risparmio S.p.A;
(g) contratti i cui crediti sottostanti siano stati ceduti (unitamente alle connesse garanzie accessorie, privilegi sostanziali e procedurali relativi agli stessi e di ogni altro diritto
comunque oggetto di cessione unitamente ai crediti pecuniari
stessi) alla società di cartolarizzazione Corallo SPV S.r.l., in
data 24 dicembre 2018, il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale.
II. da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”),
i contratti (ad esclusione dei crediti pecuniari derivanti dagli
stessi) di cui BMPS era parte alla Data di Valutazione - ad
eccezione di quelli che siano stati già risolti alla data del
24 dicembre 2018 -, che rispondano a tutti i seguenti criteri comuni (i “Contratti BMPS” e, unitamente ai Contratti
MPSCS, i “Contratti”):
(a) (i) contratti di credito, di natura bancaria, nella forma
tecnica, a titolo esemplificativo, di finanziamento, mutuo e
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apertura di credito, conclusi da BMPS nell’ambito della propria attività d’impresa e (ii) accordi di risanamento e/o di
ristrutturazione connessi e/o accessori ai contratti di cui al
punto (i) che precede, con esclusione di contratti derivati,
contratti di conto corrente ed aperture di credito;
(b) denominati in Euro e/o, originariamente, in Lira Italiana;
(c) diversi da contratti di leasing;
(d) contratti di credito, di natura bancaria, nella forma
tecnica, a titolo esemplificativo, di finanziamento, mutuo e
anticipazione, conclusi da BMPS nel periodo intercorrente
tra il 2001 ed il 2016, ivi inclusi gli accordi di risanamento
e/o di ristrutturazione ad essi accessori anche se conclusi successivamente;
(e) contratti aventi come controparte debitore principale
una delle seguenti società: Apice S.r.l., Area Lamaro S.p.A.,
B.I.T. Invest di Toscano Domenico & C. S.a.s., Gioform S.r.l,
Progetto Malizia S.r.l. In liquidazione;
(f) contratti i cui crediti sottostanti siano stati ceduti (unitamente alle connesse garanzie accessorie, privilegi sostanziali
e procedurali relativi agli stessi e di ogni altro diritto comunque oggetto di cessione unitamente ai crediti pecuniari stessi)
alla società di cartolarizzazione Corallo SPV S.r.l., in data
24 dicembre 2018, il cui avviso di cessione è stato pubblicato
nella presente Gazzetta Ufficiale.
La cessione dei Contratti BMPS individuati con NDC
n. 60395476, 13540177 e 189542780 è subordinata ad una
condizione sospensiva del cui avveramento sarà dato atto con
apposito avviso in questa Gazzetta Ufficiale.
La cessione dei Contratti MPSCS individuati con NDC
n. 45357 e 3432899 è subordinata ad una condizione sospensiva del cui avveramento sarà dato atto con apposito avviso
in questa Gazzetta Ufficiale.
Unitamente ai Contratti sono stati trasferiti al Cessionario,
ai sensi dell’articolo 58 del TUB e, in quanto applicabili, dagli
artt. 1406 e ss. c.c., per quanto attiene ai contratti oggetto di
cessione (se esistenti e nei limiti consentiti dalla legge e dai
rispettivi titoli contrattuali) ogni previsione e ogni residua
obbligazione, effetto, diritto o azione (incluso, a titolo esemplificativo, ogni residuo diritto e azione in relazione al pagamento di danni, costi, spese legali e qualsiasi altro onere)
e/o pretesa relativo a, o derivante da, tali contratti (inclusi, a
titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare la risoluzione, il
recesso e la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei
contratti oggetto di cessione ovvero di azionare i relativi contratti di garanzia). L’acquisto dei Contratti nei termini sopra
precisati è stato effettuato in via connessa e strumentale alla
cartolarizzazione dei crediti pecuniari derivanti dai Contratti
da parte della società di cartolarizzazione Corallo SPV S.r.l.,
e Credito Fondiario S.p.A., nel ruolo di servicer nominato da
Corallo SPV S.r.l. ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della legge 130/1999 sarà tenuta
alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli interme-

Foglio delle inserzioni - n. 4

diari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste
dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, in relazione ai
contraenti ceduti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtu’ della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Contratti intervenuta in virtu’ del Contratto di Cessione tra
i Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Contratti, 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 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 sindacati. I Dati continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono
stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione dei
Contratti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario al
fine di: (a) gestire i Contratti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni eventualmente richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del TUB, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Contratti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Cessionario, fino alla scadenza, risoluzione o scioglimento dei Contratti e comunque per il tempo necessario a
garantire l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi del Cessionario potranno venire a conoscenza dei
Dati, in qualità di soggetti debitamente 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 revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi
prestata, (ii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iii)
alla società di cartolarizzazione Corallo SPV S.r.l. e agli altri
soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione dalla
stessa realizzata a valere, inter alia, sui crediti pecuniari derivanti dai Contratti (inclusi gli investitori o potenziali investitori nei titoli). I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel
rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli
stessi sarà disponibile presso la sede del Cessionario. I Dati
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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, successori o aventi causa
e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di 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
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’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 perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. E’ fatto, in ogni
caso salvo, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali. Gli Interessati potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i
predetti diritti, presso la sede del Cessionario nella persona
del Responsabile della protezione dei dati, inoltrando una
specifica e-mail a dpo@creditofondiario.eu.
Roma, 7 gennaio 2019
Credito Fondiario S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Panfilo Tarantelli
TX19AAB246 (A pagamento).
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POLLUCE SPE S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35501.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10439520965
Codice Fiscale: 10439520965
Partita IVA: 10439520965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la Legge 130) e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Polluce SPE S.r.l. (la SPV) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, in data 21 dicembre 2018 ha concluso con Enel Energia S.p.A., società con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125, codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 06655971007 (il Cedente), un
contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (il
Contratto di Cessione). In virtù del Contratto di Cessione,
il Cedente ha ceduto pro soluto e la SPV ha acquistato pro
soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, alcuni
crediti (i Crediti) vantati dal Cedente per l’effettuazione di
forniture e servizi a favore dei debitori ceduti (i Debitori)
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dalla SPV ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(l’Operazione).
La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
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 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 ed ai relativi rapporti sottostanti.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
data di cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e
6-bis della Legge 130 ed in nome e per conto della SPV, da
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San
Prospero 4, in qualità di Servicer e da Officine CST S.p.A.,
con sede in Via Serchio 7, 00198 Roma, in qualità di Subservicer. In particolare il Subservicer effettua dalla data di
cessione sopra indicata il recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto della SPV.
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Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla 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 specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Polluce SPE S.r.l.,
Via San Prospero, n. 4, 20121, Milano, PEC: pollucespe@
legalmail.it.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche GDPR), la SPV informa i Debitori che la
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori (i Dati Personali). In
virtù della predetta comunicazione, la 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 GDPR.
1. Finalità
La 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 della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- 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. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero 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).
2. Modalità di 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 utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
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I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti
e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) 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 ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
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 dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, 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 richiesta dello stesso nonché l’adempimento 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 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: pollucespe@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Polluce SPE S.r.l., con
sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano, contattabile
all’indirizzo di posta: pollucespe@legalmail.it.
Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali
Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano

— 47 —

10-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e
Officine CST S.p.A., con sede in Roma, via Serchio 7 (dpo@
officinecst.net).
Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati
personali (contattabile all’indirizzo dpo@130servicing.com).
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 rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto
all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 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.
Milano, 7 gennaio 2019
Polluce SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB251 (A pagamento).

POLLUCE SPE S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35501.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10439520965
Codice Fiscale: 10439520965
Partita IVA: 10439520965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la Legge 130) e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Polluce SPE S.r.l. (la SPV) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, in data 20 dicembre 2018 ha concluso con Enel Sole
S.r.l., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel X S.r.l., con sede legale in Roma, Viale di
Tor di Quinto n. 45/47, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 02322600541 (il Cedente), un
contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (il
Contratto di Cessione). In virtù del Contratto di Cessione,
il Cedente ha ceduto pro soluto e la SPV ha acquistato pro
soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, alcuni
crediti (i Crediti) vantati dal Cedente per l’effettuazione di
forniture e servizi a favore dei debitori ceduti (i Debitori)
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dalla SPV ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(l’Operazione).
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La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di
Cessione:
(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell’ambito
dell’Operazione; e
(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV
nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
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 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 ed ai relativi rapporti sottostanti.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
data di cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e
6-bis della Legge 130 ed in nome e per conto della SPV, da
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San
Prospero 4, in qualità di Servicer e da Officine CST S.p.A.,
con sede in Via Serchio 7, 00198 Roma, in qualità di Subservicer. In particolare il Subservicer effettua dalla data di
cessione sopra indicata il recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto della SPV.
Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla 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 specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai Debitori.
I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Polluce SPE S.r.l.,
Via San Prospero, n. 4, 20121, Milano, PEC: pollucespe@
legalmail.it.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche GDPR), la SPV informa i Debitori che la
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori (i Dati Personali). In
virtù della predetta comunicazione, la 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 GDPR.
1. Finalità
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La 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 della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- 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. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero 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).
2. Modalità di 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 utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in
qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale
qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti soggetti
e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) 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 ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, 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 richiesta dello stesso nonché l’adempimento 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 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: pollucespe@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Polluce SPE S.r.l., con
sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano, contattabile
all’indirizzo di posta: pollucespe@legalmail.it.
Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali
Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing
S.p.A., con sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano
(contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e
Officine CST S.p.A., con sede in Roma, via Serchio 7 (dpo@
officinecst.net).
Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati
personali (contattabile all’indirizzo dpo@130servicing.com).
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 rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto
all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 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.
Milano, 7 gennaio 2019
Polluce SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB255 (A pagamento).
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A NNUNZI

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami - Estratto per atto di citazione in appello - Giudizio divisione
Tognoni Marinella TGNMNL49T49A952P Ferrari Lucia
FRRLCU52H65H449K con gli avv. Alfredo Bragagni e Stefano Ceni, dom.te in Firenze v. Guerrazzi 21, sono titolari
mortis causa di diritti di comproprietà su un appartamento in
Roccatederighi (GR), via Trento 44 censito al C.F Foglio 71
Part.131 Sub.5 Cat.A/2, unitamente a Brizzi Lidia e Brizzi
Mario ciascuno per 3/84; Carletti Floriana e Carletti Marisa
ciascuno per 2/84; Tamburini Maria e Tamburini Nicola ciascuno per 6/84; Tognoni per 4/84; Valentini Vera, Valentini
Bernardo, Valentini Vinicio, Valentini Maria, Valentini Valentino, Valentini Barbara ciascuno per 4/84; Valentini Venza,
Valentini Adria ciascuna per 12/84, Valentini Vera per 6/84.
Da allora molti degli eredi sono deceduti con conseguente
impossibilità di giungere alla divisione amichevole dell’appartamento.
La sentenza n.425/18 del Tribunale di Grosseto pubblicata
il 21.4.2018, respingeva la domanda accogliendo l’eccezione
dei comproprietari Leoni Valentino ed Annarosa che si erano
dichiarati indisponibili ad una divisione parziale dell’asse.
Le appellanti propongono appello chiedendo la riforma
della sentenza, citando direttamente Carletti Floriana, Carletti
Marisa, Massetani Francesco, Di Biagio Giuseppe, Valentini
Walter, Valentini Valeria, Barone Concetta, Valentini Magda,
Valentini Vera, Valentini Vasco, Valentini Alessandro, Baccetti Maria, Leoni Valentino, Leoni Annarosa e, per pubblici
proclami, Valentini Adria, Tognoni Tosca, Tamburini Maria,
Tamburini Nicola, Valentini Vera e Brizzi Lidia ovvero i loro
eredi se esistenti a comparire davanti alla Corte di Appello di
Firenze all’udienza del 9.9.19, ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza e con l’avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167, 342 c.p.c., affinché il Corte
riformi la sentenza e disponga la divisione della comunione
di detto immobile ovvero ordinarne la vendita con attribuzione del valore della quota di ciascuno.
Grosseto,12.11.18.
La notifica per pubblici proclami è autorizzata con decreto
29.11.18 del Presidente della Corte di Appello di Firenze,
visto il parere del P.M.29.11.18.
avv. Alfredo Bragagni
TX19ABA156 (A pagamento).
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Il presidente del Tribunale di Tivoli con provvedimento
del 30.11.2018, reso nel procedimento n. 2899/’18 V.G., ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
dell’ atto di citazione con cui il Signor Giancarlo Loreti, nato
a Zagarolo (Rm) il 07.12.1940 ha convenuto in giudizio gli
Eredi dei Signori Procesi Agostino fu Mariano, Procesi Antonio fu Mariano nonché i Signori Procesi Gaetano fu Mariano,
Procesi Lucia maritata Quaranta fu Mariano, Procesi Marietta
fu Mariano, Procesi Oliviero fu Mariano e loro eredi ed aventi
causa, innanzi il Tribunale civile di Tivoli, invitandoli a costituirsi in giudizio per il giorno 25.06.2019 ore di rito, nel termine
di venti giorni prima dell’ udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’ art. 166 c.p.c. e a comparire all’ udienza indicata
innanzi il Giudice designato ai sensi dell’ art. 168 bis c.p.c., con
espresso avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con comminatoria, in difetto di costituzione, di giudizio in contumacia,
per ivi sentir dichiarare riconosciuta in suo favore la maturata
usucapione della piena proprietà dell’ immobile nel Comune di
Zagarolo (Rm), terreno esteso con sovrastante fabbricato rurale,
censito al Catasto Terreni del Comune di Zagarolo al foglio 28,
part. 42, Superficie mq ca 99, confinante su tutti i lati con proprietà Loreti Giancarlo.
Con invito altresì a partecipare al procedimento di media conciliazione ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/’10 previsto per
il giorno 13.02.2019 alle ore 16,30 in Palestrina (Rm) viale Pio
XII n. 12 presso la sede dell’ Organismo di media-conciliazione
Conciliamus Anche On Line.
avv. Marco Pizzi
TX19ABA181 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
La sig.ra Erika Tumiati, c.f. TMTRKE87S49G337D, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianmario DeTroia, c.f. DTRGMR75P14G337N, elettivamente domiciliata nello studio di
quest’ultimo in Parma, Galleria Polidoro n. 8, è stata autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale di Parma del
05 dicembre 2018 depositato in data 10 ottobre 2018 nella
procedura n.r.g. 2344/2018, alla notifica per pubblici proclami del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis
c.c. promosso dinanzi al Tribunale di Parma, con il quale la
ricorrente intende richiedere il riconoscimento del diritto di
proprietà del fondo agricolo identificato al Catasto terreni
del Comune di Parma al foglio n. 12 particella n. 60, sito
in Parma (PR), località Cortile San Martino, e ciò nei confronti di: Alberti Maria, Ghiretti Anna, Ghiretti Italo, Ghiretti
Giorgio, Ghiretti Rodolfo tutti con luogo e data di nascita
sconosciuti, Ghiretti Amilcare nato a Cortile San Martino
(PR) il 20 agosto 1900 e nei confronti degli eredi e/o aventi
causa di Ghiretti Angiolina o Angela, nata a Cortile San
Martino (PR) il 31 gennaio 1898 e deceduta a Lodi il 4otto-

— 50 —

10-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

bre 1984; Ghiretti Ferdinando di Luigi, nato a San Lazzaro
(PR) il 22 marzo 1847 deceduto a Torrile (PR) il 22 marzo
1927; Ghiretti Emilio, nato a Golese (PR) il 16 febbraio 1864
ovvero il 18 settembre 1864; Ghiretti Enrico, nato a Cortile
San Martino (PR) il 23 giugno 1872; Ghiretti Ferdinando di
Angelo, nato a Cortile San Martino (PR) il 14 giugno 1884;
Ghiretti Giovanni, Cortile San Martino (PR) il 29 luglio
1876, per i quali tutti, attesa la comprovata impossibilità di
reperimento, si è resa necessaria la notifica ex art. 150 C.P.C.
avv. Gianmario De Troia
TX19ABA201 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione nell’interesse di Potrino Bruno
Estratto atto di citazione per usucapione con preventiva
convocazione avanti all’Associazione per la Soluzione delle
Controversie Giuriform con sede in Serra San Bruno (VV)
via Giacomo Matteotti.
Il signor Potrino Bruno, Codice Fiscale PTR BRN 64A 09I
639 K, nato a Serra San Bruno (VV) il 09 Gennaio 1964, Ivi
residente in viale della libertà, elettivamente domiciliato in Serra
San Bruno (VV),Via Alfonso Scrivo 25, presso lo Studio Legale
dell’Avv. Vincenzo Albanese (codice fiscale: LBN VCN 80S 08C
352 D; pec.: avv.albanese.vincenzo@pec.it), che lo rappresenta
e difende, giusto mandato a margine rilasciato nella richiesta di
autorizzazione a citare per pubblici proclami ex. art. 150 c.p.c.
del 23.11.2017, convoca avanti l’Associazione per la Soluzione
delle Controversie Giuriform con sede in Serra San Bruno (VV)
via Giacomo Matteotti (mediazioni@giuriform.com), per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione finalizzata alla
conciliazione, innanzi al mediatore all’uopo designato per il
giorno 20 Febbraio 2019 alle ore 19:00, il sig. Cordiano Luciano
nato a Serra San Bruno il 26 Febbraio 1928 emigrato in Canada
il 18.06.1977, nonché ogni altro suo erede avente causa, il signor
Cordiano Rodolfo nato a Serra San Bruno il 13 Agosto 1929 emigrato in Canada il 26.12.1962 nonché ogni altro suo erede avente
causa, nonché ogni altro suo erede avente causa del signor Cordiano Vittorio nato a Serra San Bruno il 28 giugno 1931 deceduto
in Canada il 02.11.1959, il signor Cordiano Mario nato a Serra
San Bruno il 03 giugno 1935 emigrato in Canada il 10.05.2000
nonché ogni altro suo erede avente causa, collettivamente e impersonalmente e comunque tutti coloro che possano vantare diritti sul
bene immobile sito a Serra San Bruno (VV) identificato al catasto
terreni di detto Comune al foglio n. 4, particella n. 380,di cui alla
domanda di mediazione, collettivamente e impersonalmente, con
invito a far pervenire almeno otto giorni prima dell’incontro il
modulo di risposta della domanda di mediazione e/o comunicare
la mancata partecipazione; qualora l’esperimento della procedura
di mediazione non sortisca risultato positivo, il signor Potrino
Bruno tramite il suo difensore, cita fin d’ora le medesime controparti sopra indicate, collettivamente e impersonalmente, sempre
mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. autorizzata dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia giusto decreto
del 31.05.2018, a comparire avanti al Tribunale di Vibo Valentia,
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con sede in Corso Umberto I Vibo Valentia, giudice e sezione
designandi all’udienza del 30 Settembre 2019, ore di rito, con
invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c.
e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che in
difetto si procederà in sua legittima dichiaranda contumacia, per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni - accertare e dichiarare l’acquisto del diritto di proprietà ex art. 1158 del codice civile
l’immobile descritto in narrativa e specificatamente sul terreno
sito a Serra San Bruno (VV) identificato al catasto terreni di detto
Comune al Foglio n. 4, particella n. 380, in capo ai signori Cordiano Luciano, Cordiano Rodolfo, Cordiano Vittorio e Cordiano
Mario.
Consequenzialmente ordinare la trascrizione dell’emananda sentenza presso l’Agenzia del territorio di Vibo Valentia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al
riguardo. Con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione.
avv. Vincenzo Albanese
TX19ABA227 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI
Notifica per pubblici proclami
L’Avv. Avv. Simone De Ciantis (C.F.: DCNSMN82L06H501I)
con studio in Roma Circ.ne Nomentana, 414 pec.: simonedeciantis@ordineavvocatiroma.org, avvocato di Favaloro Damiano
nato a Palermo il 9.10.1942 (C.F. FVLDMN42R09G273H) e
Favaloro Francesco nato a Roma il 4.7.1944 nato a Roma il
4.7.1944 (C.F. FVLFNC44L04H501H) residenti a Roma, attori
nel procedimento per riconoscimento di proprietà per usucapione ex art. 1158 del codice civile, instaurato avanti al Tribunale di Rieti contro gli eredi e gli aventi causa del sig. Cesarini
Raimondo c.f. CSRRND03A15F446T, col quale chiedono la
declaratoria di usucapione della porzione di fabbricato rurale,
sulla corte e sulle relative pertinenze site nel Comune di Montebuono – Fianello di Montebuono, censite al N.C.T. di detto
Comune al Foglio 9 particella 50 sub. 3, con la presente pubblicazione avvisa tutti gli intestatari catastali del suddetto bene ed
i loro eredi e, comunque, tutti coloro che abbiano un interesse
a contraddire alla domanda, della pendenza del procedimento.
Il Presidente del Tribunale di Rieti, dott. Pierfrancesco de Angelis, ha autorizzato, con provvedimento in data
30.10.2018 la notifica ex art. 150 codice di procedura civile
dell’atto di citazione con affissione della predetta citazione,
per l’udienza del 24.5.2019 iscritta al R.g. 1963/2018, con
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Montebuono,
sul periodico INFORMER oltre alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma 14.12.2018
avv. Simone De Ciantis
TX19ABA254 (A pagamento).
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Banca di Credito Cooperativo di Venezia Padova e Rovigo Agenzia di Fossò, recante un saldo attivo di € 600,00. Opposizione
legale entro 90 giorni.
Venezia, li 3.1.2019

TRIBUNALE DI VENEZIA

avv. Antonio Olivo

Ammortamento polizze di pegno
Su ricorso di Giuliano Androvandi, il giudice designato dott.ssa
Zanon, con decreto del 20 novembre 2018, ha pronunciato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi novanta giorni
di quattro polizze di pegno emesse il 15 marzo 2018 da Banca
Intesa San Paolo filiale di Mestre, nn. 2058541-07, 2058538-04,
2058536-02, 2058533-96, per un importo totale di euro 5.100,00.
Giuliano Androvandi
TU19ABC121 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

TX19ABC179 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Padova con decreto in data
8/11/2011 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 78410 emesso da Banca di Credito
Cooperativo di Sant’Elena, succursale di Legnaro con saldo di
euro 5.789,44 ed un saldo apparente di euro 5.513,43 alla data
del 8/11/2011.
Opposizione legale entro 90 giorni.
Legnaro, 14 dicembre 2018

Ammortamento libretto di deposito
Il Presidente del Tribunale di Padova con decreto del
5/12/2018 ha pronunciato l’ammortamento del libretto deposito
42044/000023188817 emesso da Poste Italiane ufficio di Loreggia, saldo di € 1.602,07 intestato a Gallo Silvio.
Opposizione legale nei termini di legge.
Padova, 3/1/2019

Lazzarin Gaetano
TX19ABC180 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno

TRIBUNALE DI FROSINONE

Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 27151/2018 R.G., in data 16/11/2018 pronuncia l’inefficacia
della polizza di pegno al portatore n. 2009758-695 emessa il
22.02.2017 da CREVAL S.P.A. ed autorizza l’Istituto emittente
a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.

Ammortamento libretto di risparmio

Grazzi Rodolfo Maria

Gallo Silvio
TX19ABC163 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Frosinone con decreto
n. 3372/2018 del 11/12/2018 ha pronunciato l’ammortamento del
libretto di deposito a risparmio n. 1045500019416/73 emesso da
Banca Popolare del Frusinate - Filiale di Casamari - Veroli portante un saldo iniziale di € 2.000,00 e un saldo di € 1.000,00 alla
data 06/12/2018. Opposizione legale entro 30 giorni.
Boville Ernica (Fr) li 12/12/2018

TX19ABC202 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore dell’eredità giacente di Casali Angela

avv. Eleonora Fabrizi

Il Giudice della Sez. Civile del Tribunale di Monza D.ssa Laura
Gaggiotti, con Decreto del 12/12/2018 ha dichiarato giacente
l’eredità di Casali Angela, nata a Milano (MI), il 18/09/1931, C.F.:
CSL NGL 31P58 F205U, deceduta presso la RSA Golgi Redaelli
di Vimodrone il 04/01/2018 con ultimo domicilio in vita in Vimodrone, nominando curatore il Dott. Marco Retazzi con studio in
Monza, Via Longhi n. 21.

TX19ABC177 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Venezia, nella persona del GD
dott.ssa Silvia Bianchi, con decreto n. 10393 del 21.12.2018, R.G.
4753/18, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito
a risparmio al portatore n. 71070120648 emesso da Banca Annia

Il curatore
dott. Marco Retazzi
TX19ABH157 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI BIELLA

Nomina curatore dell’’eredità giacente di Ciman Lorenzo

Eredità giacente di Orso Roberto

Il Giudice della Sez. Civile del Tribunale di Monza D.ssa
Laura Gaggiotti, con Decreto del 12/12/2018 ha dichiarato
giacente l’eredità di Ciman Lorenzo, nato a San Giovanni
Ilarione, il 14/04/1943, C.F.: CMN LNZ 43D14 H916K,
deceduto in data 11.02.2015 con ultimo domicilio in vita in
Usmate Velate Via Roma n. 64, nominando curatore il Dott.
Marco Retazzi con studio in Monza, Via Longhi n. 21.

Il GOT dott.ssa Villano con provvedimento 17.01.18 ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da ORSO
ROBERTO, nato a Biella il 17.04.1957 e deceduto in Vigliano
Biellese (BI) il 26.06.2009 nominando quale curatore l’avv.
Christian Aimaro con studio in Biella, Via Lamarmora 21
avv. Christian Aimaro
TX19ABH161 (A pagamento).

Il curatore
dott. Marco Retazzi

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Orso Marco

TX19ABH158 (A pagamento).

ll GOT dott.ssa Villano con provvedimento 06.12.2017
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da ORSO
MARCO, nato a Candelo (BI) il 11.12.1928 e deceduto in
Vigliano Biellese (BI) il 07.10.2010 nominando quale curatore
l’avv. Christian Aimaro con studio in Biella, Via Lamarmora 21

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore dell’eredità giacente
di Gosicha Reyes Justina Wilma

avv. Christian Aimaro

Il Giudice della Sez. Civile del Tribunale di Monza D.ssa
Laura Gaggiotti, con Decreto del 12/12/2018 ha dichiarato
giacente l’eredità di Gosicha Reyes Justina Wilma, nata in
Perù, il 09/08/1950, C.F.: GSC JTN 50M49 Z611P, deceduta
il 30/10/2007 con ultimo domicilio in vita in Usmate Velate
Via Roma n. 64, nominando curatore il Dott. Marco Retazzi
con studio in Monza, Via Longhi n. 21.
Il curatore
dott. Marco Retazzi
TX19ABH159 (A pagamento).

TX19ABH162 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente
di Pizzorno Gerolama (Rg.100057/11)
Il Tribunale di Savona con decreto del 16 febbraio 2011
ha dichiarato l’eredità giacente della Signora PIZZORNO
Gerolama, nata a Villanova d’Albenga il 10 dicembre1927 e
deceduta in Albenga il 24 settembre 2005, con ultimo domicilio in Villanova D’Albenga, Via Martiri della Libertà 36,
nominando curatore l’Avv. Manuela Micheli con studio in
Pietra Ligure, Via Della Cornice 49.
avv. Manuela Micheli

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

TX19ABH169 (A pagamento).

Nomina curatore dell’eredità giacente
di Maria Teresa Lombardo

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Presidente della sezione Civile del Tribunale di Savona
con decreto in data 11/10/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Maria Teresa Lombardo nata a Savona il 04/10/1955 e
deceduta in Quiliano (Sv) il 09/08/2017 con ultimo domicilio
a Savona Via Tissoni 19/5 nominando curatore l’avv. Sara
Candia con studio in Savona Via Luigi Corsi 11/2.
Savona, 03/01/2019

Nomina curatore eredità giacente di Bruno Binasco
Il Presidente di Sezione del Tribunale di Alessandria con
decreto del 4/12/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Bruno
Binasco nato a Tortona (AL) il 06/08/1944 e deceduto in Tortona (AL) il 29/06/2018, con ultima residenza in Tortona (AL),
Via Savonesa n. 22, nominando curatore la Dott.ssa Marta
Mazzucchi con studio in Genova, P.tta Andorlini n. 1/3B.
Genova, 31 dicembre 2018

avv. Sara Candia
TX19ABH160 (A pagamento).

dott.ssa Marta Mazzucchi
TX19ABH191 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
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TRIBUNALE DI TERNI
Nomina curatore eredità giacente di Capocci Giovanna

Chiusura della curatela dell’eredità giacente
di Chiaro Bruna - RG 7754- 18
Con provvedimento in data 20 dicembre 2018 il Giudice
delle Successioni. dr.ssa Anna Grazia Santel ha dichiarato
chiusa la procedura di Eredità Giacente di Bruna Chiaro nata
a Padova il 17 gennaio 1933, residente in vita a Montegrotto
Terme (Pd) via Petrarca 11/a, C.F. CHRBRN33A57G22QQ
e deceduta a Padova il 4 febbraio 2017.

Il Presidente Sez. Tribunale di Terni dr. Zanetti con decreto
del 23/05/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Capocci
Giovanna nata a Terni il 16/07/1948 e deceduta in Terni il
29/11/2016 con ultimo domicilio a Terni, in via Carnia 8/g
nominando curatore l’avv. Silvia Gentili con studio in Baschi
(Tr), via G. Marconi n, 26.
Terni, 06/09/2018
avv. Silvia Gentili
TX19ABH226 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Mariella Melandri

TRIBUNALE DI FIRENZE
TX19ABH194 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Anna Maria Renzi

TRIBUNALE DI LUCCA
Eredità giacente di Vanni Foscolo
Il Tribunale di Lucca, con decreto 21.12.2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Vanni Foscolo, nato a Coreglia
Antelminelli il 16.04.1944, residente a Coreglia Antelminelli
Via Antelminelli 11, deceduto a San Romano in Garfagnana
il 5.11.2018, nominando curatore l’Avv. Alessandro Menicucci con studio in Lucca Via Burlamacchi n. 21; pec: alessandro.menicucci@pec.avvocatilucca.it

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze, con
decreto in data 11/09/2018,
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Anna Maria Renzi, nata
a Bologna il 29/07/1925, in vita residente a Firenze, e deceduta in Pistoia data 20/02/2018, nominando curatore dell’eredita’ giacente l’avv. Laura Marconi con studio in Montespertoli (Firenze), Via Taddeini n.33.
avv. Laura Marconi
TX19ABH260 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il curatore
avv. Alessandro Menicucci

AIRONI SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Chanoux n. 133 - 11026 Pont Saint Martin (AO)
Codice Fiscale: 01062040074
Partita IVA: 01062040074

TX19ABH203 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Casini Gabriella

Deposito bilancio finale di liquidazione

Il Tribunale di Lucca, con decreto del 21/11/2018, ha
dichiarato giacente l’eredità di Casini Gabriella, nata a
Greve in Chianti (FI) il 23/08/1943, deceduta in Lucca (LU)
il 21/11/2014, nominando curatore il dott. Sarith Phon Sary
con studio in Lucca (LU) viale San Concordio 1270.

Visto il provvedimento dell’Assessorato Attività Produttive
della Regione Autonoma Valle D’Aosta con delibera della
Giunta Regionale n. 1238 del 15 ottobre 2018, si comunica
che, in data 29 novembre 2018, è stato depositato il bilancio
Finale di liquidazione correlato del conto della gestione e del
piano di riparto della liquidazione coattiva della società in
intestazione.

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Sarith Phon Sary

Il commissario liquidatore
dott.ssa Cristina Gaietto

TX19ABH209 (A pagamento).

TX19ABJ211 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TRANI
Riconoscimento di proprietà - Usucapione
Con decreto del 10-11.12.2018, corretto ed integrato con
decreto del 17-18.12.2018, il G.U. del Tribunale di Trani
ha dichiarato la sig.ra Savino Annamaria, nata ad Andria il
15.12.1964 (Cod. Fisc.: SVNNMR64T55A285W) e residente in Corato al Viale Friuli n. 53, piena ed esclusiva proprietaria, in virtù dell’usucapione ex artt. 1159-bis C. C. e L.
n. 346/76, del fondo rustico sito in agro di Corato in contrada
“Difesa” o “Tratturello”, riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Corato al fg. 78, p.lla 151 (vigneto di cl. 2 – are
32,75 – R.D. € 38,06 - R.A. € 20,30), nonché dell’entrostante
locale rurale, attualmente allibrato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Corato al fg. 78, p.lla 473, sub. 1, per averlo posseduto per oltre quindici anni. Il Giudice ha disposto l’affissione del decreto per 90 giorni negli Albi Pretori del Comune
di Corato e del Tribunale di Trani con l’avvertimento che
chiunque ne abbia interesse può proporre opposizione nel
termine di giorni 60 dalla scadenza della data di affissione;
in mancanza il decreto verrà dichiarato esecutivo.
avv. Michele Corradino Losapio
TX19ABM258 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ BENEFICIATA
DI BERTINATO MIRKO

Punti di contatto: fabrizio.noto@postacertificata.notariato.it
Estratto stato di graduazione
Eredità beneficiata di Bertinato Mirko, nato a Montecchio
Maggiore il 20 dicembre 1970 e deceduto a Roana, il 28 agosto 2017.
L’erede beneficiata Caneva Giorgia, con l’assistenza del
Notaio Fabrizio Noto di Cornedo Vicentino, ha proceduto
alla redazione dello stato di graduazione premettendo che:
- accettava l’eredità con beneficio d’inventario trascritta
a Vicenza il 13 settembre 2017 ai nn. 17989/12451 e inserita nel Registro delle Successioni del Tribunale di Vicenza
il 19 dicembre 2017 al n. 3859/17 R.G.V.G e conferiva mandato al Notaio Fabrizio Noto per lo stato di graduazione e
l’assistenza nelle operazioni di liquidazione.
A mezzo del notaio veniva rivolto invito ai creditori a rendere la dichiarazione di credito mediante pubblicazione in
G.U. della Repubblica italiana parte II anno 159 numero 29
del 10 marzo 2018 con termine al 4 maggio 2018.
Ad oggi non si è ancora proceduto alla liquidazione di tutte
le attività del de cuius ed è opportuno prevedere un fondo di
accantonamento in Euro 14.500 ed in parte trattasi di spese

Foglio delle inserzioni - n. 4

non quantificabili e si procederà a costituire fondo di accantonamento prudenziale dell’importo di complessivi Euro
38.000 e, residuando somme da tale accontamento, esse verranno liquidate a favore dei creditori sulla base del seguente
stato di graduazione di cui si riporta estratto:
1) spese di amministrazione e gestione della massa ereditaria e imposte e spese della presente procedura, il tutto
maturato dopo l’apertura della successione del defunto
Mirko Bertinato, complessivi Euro 11.416,18 di cui Euro
10.989,18 anticipati dalla comparente in prededuzione ai
sensi dell’art. 2751-bis c.c. quali spese per pubblicazione del
testamento, quali spese della procedura di liquidazione concorsuale e quali spese per lo stato di graduazione odierno a
favore del Notaio Fabrizio Noto di Cornedo Vicentino, ed
Euro 427 per prestazioni professionali del perito intervenuto
per l’inventario suddetto.
2) verso Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola con sede
in Brendola, in Piazza del Mercato n. 20, euro 32.593,45 in
via privilegiata giusta atto di mutuo fondiario del 7 gennaio
2013, ai Rogiti del Notaio Muraro Giovanni Rep. n. 48678
garantito da ipoteca volontaria per un complessivo montante
pari ad Euro 340.000 iscritta a Vicenza il 29 gennaio 2013 ai
nn. 2229/215.
3) verso Fraron Maurizio nato a Noventa Vicentina il
22 ottobre 1976, ivi residente in Via Padovana n. 24/B, credito di Euro 316.420,31 assistito da ipoteca giudiziale iscritta
a Vicenza in data 3 marzo 2015 ai nn. 3509/491 per un montante ipotecario di complessivi Euro 350.000
4) verso Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Euro
213.378,25 in via privilegiata in forza dell’ipoteca giudiziale
iscritta in data 10 febbraio 2016 ai nn. 2421/418, a seguito
di escussione di garanzia personale a cui susseguiva decreto
ingiuntivo dell’8 febbraio 2016 emesso dal Tribunale di
Vicenza n. 392/2016 Ing.;
5) verso “Ferro in Arte Snc di Savoiani Pierangelo e Fratelli” con sede in Montorso Vicentino, Via Roggia di Mezzo
25/A, C.F. 03014170249, in via privilegiata ai sensi del combinato disposto dell’art. 2751 bis. c. 5 e art. 2777 co. 2 c.c.,
Euro 2.831,00 in via capitale ed Euro 215,31 per interessi
non assistiti da privilegio, Euro 988,70 (novecentottantotto
virgola settanta) in via chirografaria per spese liquidate nel
decreto ingiuntivo costituente titolo del credito, verso Falegnameria Sassolin snc con sede in Trissino in Viale dell’
Industria n.4, CF 03123320248 Euro 4.082,00 ai sensi del
combinato disposto dell’art art. 2751 bis. c. 5 e art. 2777 co.
2 c.c., per capitale in via privilegiata ex art. 2751 bis. c. 5
ed Euro 55,43 per interessi legali in chirografo da accodarsi
nel grado di cui al punto 9, verso Edilzara snc di Zarantonello Claudio & Giovanni con sede in Trissino, Via Grumo
n. 67, Codice Fiscale - Partita Iva e numero 02593190248
di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza, per opere
prestate in relazione all’immobile sito in Via dei Gelsomini
n. 3, Euro 31.350 in via privilegiata ai sensi del combinato
disposto dell’art 2751 bis. c. 5 e art. 2777 co. 2 c.c., ed Euro
102,50 in chirografo per interessi legali da accodarsi nel
grado del punto 9;
6) Privilegio 2° Grado in favore dell’Agenzia delle Entrate
Riscossione ai sensi del combinato disposto degli articoli
2775, 2749 n. 2 e 2780 c.c., per Euro 48,92;
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7) Privilegio 7° Grado in favore dell’Agenzia delle Entrate
Riscossione ai sensi del combinato disposto degli articoli
2758 n.7, 2778, 2749 n.7, c.c, per Euro 26.035,77;
8) Privilegio 19° Grado, in favore dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2752, 2749 n. 19 c.c. per Euro 6.738,39;
9) verso Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola in via chirografaria Euro 701,07 per capitale in virtù di contratto di
apertura di conto corrente, verso “Gruppo Gallo snc di Gallo
Luisa & C.” con sede in Legnago in via Alessandro Benedetti n.7, CF 00235190246, in via chirografa Euro 26.733,60
per capitale ed Euro 111,54 per interessi legali, verso Zordan
Impianti snc di Zordan Davide e Stefano, con sede legale in
Via Arzignano, n. 75/G, Chiampo CF. 03866200243, Euro
7.784,23 per capitale in via chirografa. e verso Agenzia delle
Entrate in via chirografa per totali Euro 4.333,13;
Totale € 685.919,78 di cui di cui Euro 11.416,18 in prededuzione fermo comunque il fondo di accantonamento.
La somma di Euro 3 contenuta nel c/c è stata assorbita
dalle spese di gesione del conto corrente medio tempore
maturate, non risulta alcun liquido ereditario consolidato a
seguito della vendita delle attività ereditarie, previa autorizzazione nelle modalità di Legge, verrano pagati i creditori
sulla base del qui formato stato di graduazione.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del presente stato di graduazione, senza che
siano stati proposti reclami, lo stato, di graduazione diverra’
definitivo.
notaio Fabrizio Noto
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Dichiarazione di morte presunta di Francesco Fabbian
Si rende noto che con sentenza n. 12/2018 resa nel procedimento R.G.V. 2337/2017, depositata in data 20/12/2018, il
Tribunale di Venezia ha dichiarato la morte presunta di Francesco Fabbian nato a Mirano il 24/02/1963 ed ivi residente
in Via Taglio 33, a far data dallo 08.06.1985. Ha ordinato
la pubblicazione della sentenza per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero
della Giustizia.
Spinea, 04 gennaio 2019
avv. Maria Teresa Muffato
TX19ABR228 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA PRODUZIONE ESPANSI
SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione ex art. 2545 terdecies c.c.
Sede legale: via Salisburgo n. 18 - Trento (TN)
Deposito bilancio finale di liquidazione con il conto della
gestione ed il piano di riparto finale tra i creditori
In data 27 dicembre 2018 è stato depositato presso il
Tribunale di Trento il Bilancio finale di liquidazione con il
Conto della gestione ed il Piano di riparto finale tra i Creditori. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre con Ricorso al Tribunale
le loro contestazioni.

TX19ABN152 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il commissario liquidatore
dott. Mariano Zanolli

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI LECCO

TX19ABS174 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Crisafi Salvatore Domenico
Il Tribunale di Lecco con ordinanza del 14.12.2018 ordina
le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Crisafi Salvatore Domenico (detto Salvatore), nato a Modica il
4 agosto 1959, con ultima residenza a Lecco in via Roccolo
n. 15, scomparso in data 20 maggio 1971 durante una gita
sulle pendici del Monte Resegone nella zona fra Capanna
Stoppani e Piani D’Erna con l’invito a chiunque abbia notizie
dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Lecco entro
mesi sei dall’ultima pubblicazione.
Lecco, 7 gennaio 2019
avv. Lavinia Freddi
TX19ABR225 (A pagamento).

ITALIANA SERVIZI GENERALI
SOC. COOP. A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
ex art. 2545/septiesdecies c.c.
Sede legale: viale dell’Aereonautica, 35 - Roma (RM)
Codice Fiscale: 10580481009
Deposito atti finali di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della Cooperativa di cui in
intestazione, da notizia di aver depositato in data 18/12/2018,
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma,
gli atti finali della liquidazione (bilancio finale, rendiconto
finale della gestione e relazione finale) ai sensi dell’art. 213
comma 2 R.D. 267/1942.
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Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente
avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al Tribunale di Roma, dandone anche comunicazione allo scrivente tramite e-mail pec italianaservizigenerali@legalmail.it, decorso il quale si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
dott. Tranquilli Fulvio
TX19ABS206 (A pagamento).

SALT - SALUTE, AMBIENTE, LAVORO
E TERRITORIO SOC. COOP. A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa
ex art. 2545/septiesdecies c.c.
Sede legale: via delle Galline Bianche, 68 - Roma (RM)
Codice Fiscale: 04513550154
Deposito atti finali di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della Cooperativa di cui in
intestazione, da notizia di aver depositato in data 18/12/2018,
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma,
gli atti finali della liquidazione (bilancio finale, rendiconto
finale della gestione e relazione finale) ai sensi dell’art. 213
comma 2 R.D. 267/1942.
Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente
avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al Tribunale di Roma, dandone anche comunicazione allo scrivente tramite e-mail pec saltsalutecoop@legalmail.it, decorso il quale si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
dott. Tranquilli Fulvio

Tipo di Modifica: Modifica della durata di conservazione.
Modifica apportata: Introduzione della durata di validità
del prodotto finito dopo la prima apertura. 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 6.3 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del
Foglio Illustrativo e dell’etichetta), relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione 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 Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Stefano Perni
TX19ADD173 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO SICO S.P.A.
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 del Decreto Legislativo 29/12/2007 n. 274

TX19ABS207 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 4

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
POLIFARMA BENESSERE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s. m. i.
Titolare AIC: Polifarma Benessere S.r.l.
Codice Pratica N1B/2018/1681
Specialità Medicinale: TIOCALMINA “1,2 g/100 ml + 0,1
g/100 ml sciroppo”
Codice Farmaco: AIC n. 008883035
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB unforeseen n. B.II.f.1.z)

TITOLARE AIC: SICO S.p.A. , Via Morandi, 10 – 21047
– Saronno (VA)
Specialità medicinale: OSSIGENO SICO
CONFEZIONI E NUMERO DI AIC : AIC 039134 – Tutte
le confezioni autorizzate.
CODICE PRATICA E DESCRIZIONE VARIAZIONE:
Pratica n. N1A/2018/1829 – Variazione A7 - Soppressione
di un sito di fabbricazione anche per una sostanza attiva, un
prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, 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 (se precisato nel dossier) Regolamento 1234/2008/CE.
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
Claudio Grigato
TX19ADD175 (A pagamento).
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SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO SICO S.P.A.
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 del Decreto Legislativo 29/12/2007
n. 274
TITOLARE AIC: SICO S.p.A. , Via G. Parini, 9 – 20121
– Milano (MI)
Specialità medicinale: ARIA SICO
CONFEZIONI E NUMERO DI AIC: AIC 039568 - tutte
le confezioni autorizzate
CODICE PRATICA E DESCRIZIONE VARIAZIONE:
Pratica n. N1A/2018/1855 - Grouping di variazioni - Variazione A7 - Soppressione di un sito di fabbricazione anche per
una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di
imballaggio, 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 (se precisato
nel dossier) - Regolamento 1234/2008/CE.
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
Claudio Grigato
TX19ADD176 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

fase di confezionamento secondario del prodotto finito; Var.
tipo IAin B.II.b.2.c.2 - Aggiunta di Vamfarma s.r.l Via Kennedy 5, Comazzo (LO), per le fasi di controllo e rilascio
lotti del prodotto finito; Var. tipo IB B.II.b.3.a - Modifica
minore nel processo di fabbricazione del prodotto finito; Var.
tipo IA B.II.d.1.a - Modifica dei limiti di specifica del prodotto finito - Restringimento del limite di specifica del test
“Titolo” a rilascio e shelf-life; Var. tipo IB B.II.d.1.a - Modifica dei limiti di specifica del prodotto finito: Restringimento
del limite di specifica “Impurezza A” a rilascio; Var. tipo IA
B.II.d.1.c - Aggiunta del parametro di specifica “Aspetto” a
shelf-life, con il corrispondente metodo di prova; Var. tipo
IB B.II.d.1.c - Aggiunta del parametro di specifica “Impurezza A” a shelf-life, con il corrispondente metodo di prova;
Var. tipo IB B.II.d.1.c - Aggiunta del parametro di specifica
“Ogni impurezza non identificata” a rilascio e shelf-life, con
il corrispondente metodo di prova; Var. tipo IB B.II.d.1.c Aggiunta del parametro di specifica “Impurezze totali” a
rilascio e shelf-life, con il corrispondente metodo di prova;
Var. tipo IB B.II.d.1.c - Aggiunta del parametro di specifica
“contaminazione microbiologica” a rilascio e shelf-life, con
il corrispondente metodo di prova; Var. tipo IB B.II.b.4.b
– Modifica delle dimensioni del lotto di prodotto finito:
riduzione delle dimensioni sino a 10 volte inferiore; Var.
IA B.II.d.1.d – Eliminazione del parametro di specifica non
significativo “pH”; Var. IB B.II.d.2.d – Altre modifiche ad
una procedura di prova: aggiornamento del metodo HPLC
per il titolo e le sostanze correlate.
Data di approvazione: 29 dicembre 2018. Codice pratica:
N1B/2018/1797.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD178 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Specialità medicinale: AZOLMEN 1% soluzione cutanea.
Confezioni e numeri di AIC: flacone da 30 ml - AIC
n. 026048114.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche
apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e
s.m.i.:
Grouping di variazioni composto da: Var. tipo IB B.II.b.1.e
- Aggiunta di Vamfarma s.r.l Via Kennedy 5, Comazzo (LO),
per la fase di produzione del bulk del prodotto finito; Var.
tipo IAin B.II.b.1.b – Aggiunta di Vamfarma s.r.l Via Kennedy 5, Comazzo (LO), per la fase di confezionamento primario del prodotto finito; Var. tipo IAin B.II.b.1.a - Aggiunta
di Vamfarma s.r.l Via Kennedy 5, Comazzo (LO), per la

Foglio delle inserzioni - n. 4

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 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: TRANSENE
Confezione e numero di A.I.C:
5 mg capsule rigide - 30 capsule - AIC n. 021397017
10 mg capsule rigide - 30 capsule - AIC n.021397031
Codice Pratica n° N1A/2018/1856
Variazione IA B.III.1.a.2) Presentazione dell’aggiornamento del certificato di conformità alla farmacopea europea,
per il principio attivo clorazepato dipotassico da: R0-CEP
2008-170-Rev 02 a: R1-CEP 2008-170-Rev 00 da parte del
fabbricante già autorizzato Sanofi Chimie - Francia
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

Foglio delle inserzioni - n. 4

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX19ADD183 (A pagamento).

TX19ADD185 (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 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Specialità medicinale: RIFADIN
Confezione e numero di A.I.C:
150 mg capsule rigide – 8 capsule - A.I.C. n. 021110200
Codice Pratica n. N1A/2018/1751
Variazione IAIN B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito per il confezionamento secondario del prodotto finito
Sanofi Winthrop Industrie
Croissy Beaubourg - 18 rue des Vieilles Vignes - 77183
Croissy Beaubourg FRANCE
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD184 (A pagamento).

O.P. PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Monte Rosa, 61 - 20149 Milano
Partita IVA: 11807680159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: O.P. Pharma SRL
Specialità Medicinale: TRAULEN 4% gel
AIC n. 033420050 - Codice Pratica: N1A/2018/1803
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del
produttore autorizzato Unique Chemicals: da R1-CEP 1997041-REV 04 a R1-CEP 1997-041-REV 05.
Specialità Medicinale: TOFENAL 4% gel
AIC n. 040957019 - Codice Pratica: N1A/2018/1809
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP del
produttore autorizzato Unique Chemicals: da R1-CEP 1997041-REV 04 a R1-CEP 1997-041-REV 05.

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 038255 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/1707, MRP n. IT/H/0251/001002/IB/023/G
Grouping di variazioni - IB-B.II.b.1.e: sostituzione di un
sito di fabbricazione del prodotto finito, da Actavis ehf a
Fine Foods S.p.A.; - IAin-B.II.b.1.a: sostituzione di un sito
di confezionamento secondario, da Actavis ehf a Fine Foods
S.p.A.; - IAin-B.II.b.1.b: sostituzione di un sito di confezionamento primario, da Actavis ehf a Fine Foods S.p.A.;
- IAin-B.II.b.2.c.2: sostituzione di un sito responsabile del
rilascio lotti (compresi i controlli), da Actavis ehf a Fine
Foods S.p.A.
Codice Pratica C1B/2018/1708, MRP n. IT/H/0251/001002/IB/024
Variazione IB-B.III.1.a.3: nuovo CEP per il principio
attivo da parte di un nuovo fabbricante, Scinopharm Taiwan
Ltd (R1-CEP 2009-261-Rev 00) in sostituzione del precedente Rolabo Outsourching S.L.
Medicinale: OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA
ITALIA, codice AIC 039758 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/2767, MRP n. IT/H/0607/001002/IA/024/G
Grouping di variazioni - IAin-B.II.b.1.a: aggiunta di un
sito di confezionamento secondario, Atdis Pharma S.L.; - IAA.5.b: modifica del nome di un sito alternativo per il controllo lotti, Laboratorio Echevarne S.A.
Medicinale: DELORAZEPAM AUROBINDO ITALIA,
codice AIC 035993 (0,5 mg, 1 mg e 2 mg compresse)
Codice Pratica N1A/2018/1712
Grouping di variazioni - IAin-B.II.b.1.a: sostituzione di un
sito di confezionamento secondario, da Fine Foods (Nembro) a Fine Foods (Brembate) S.p.A.; - IAin-B.II.b.1.b:
sostituzione di un sito di confezionamento primario, da Fine
Foods (Nembro) a Fine Foods (Brembate) S.p.A.; - IAin-B.
II.b.2.c.2: sostituzione di un sito responsabile del rilascio
lotti (compresi i controlli), da Fine Foods (Nembro) a Fine
Foods (Brembate) S.p.A.
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Medicinale: ESCITALOPRAM AUROBINDO, codice
AIC 041976 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/2240, MRP n. PT/H/0876/001004/IB/012
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito.
Medicinale: AMLODIPINA AUROBINDO ITALIA,
codice AIC 037968 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/2707, MRP n. IT/H/0278/001002/IA/026
Variazione IA-A.5.b: modifica del nome del fabbricante
del prodotto finito (escluso il rilascio dei lotti), da Zentiva
Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. a Sanofi Ilac Sanayi
ve Ticaret A.S.
Medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO
AUROBINDO, codice AIC 044323 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/2554, MRP n. PT/H/0878/001/
IA/023
Variazione IA-B.II.e.1.a.1: modifica del confezionamento
primario del prodotto finito.
Medicinale: BEACITA, codice AIC 042176 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/1581, MRP n. PT/H/0626/
IB/019/G
Grouping di variazioni - IA-A.4: modifica del nome di un
fornitore del principio attivo, da Ranbaxy Laboratories Ltd
a Sun Pharmaceutical Industries Ltd; - IB-B.I.a.2: modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio
attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX19ADD187 (A pagamento).

COLGATE-PALMOLIVE COMMERCIALE S.R.L.
Sede legale: viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: ELMEX
Numero A.I.C. e confezioni: 026487 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Colgate-Palmolive Commerciale s.r.l. Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma
Codice Pratica n.: N1A/2018/1385
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.

Foglio delle inserzioni - n. 4

Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IA n. B.I.b.2.b): Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime,
reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento
di fabbricazione del principio attivo – soppressione di una
procedura di prova per il principio attivo o per una materia
prima, un reattivo o una sostanza intermedia, quando è già
autorizzata una procedura di prova alternativa: soppressione
del test di identificazione basato su spettroscopia NIR-VIS
utilizzato per determinare i principi attivi olaflur e dectaflur.
1 variazione di tipo IA n. B.III.1.a)2: presentazione di un
aggiornato certificato di conformità alla farmacopea europea
per un principio attivo (fluoruro sodico) – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Merck
KGaA): da “R1-CEP 1997-088-Rev 03” a “R1-CEP 1997088-Rev 04”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
Giuseppe Omar Laruccia
TX19ADD193 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.i.e del Decreto Legislativo.
29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: IMMUTREX soluzione iniettabile in siringa
pre-riempita
Confezioni: tutte - AIC: 044149
Codice Pratica:C1A/2018/2495 - Procedura Europea
n.SE/H/1488/IA/010/G.
Tipologia variazione:raggruppamento di n. 1 variazione
tipo IAIN, A.1 e n.1 variazione tipo IAIN A.5.a)
Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del Titolare AIC Mundipharma GmbH in Germania e cambio della
ragione sociale del fabbricante del prodotto finito, incluso
il rilascio dei lotti,da Mundipharma GmbHa Fidelio Healthcare Limburg GmbH,operante presso Mundipharmastraße
2, 65549 Limburg, Germania.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione il Titolare
AIC deve apportare entro e non oltre sei mesi, le modifiche
autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Rosalba Gregorini
TX19ADD196 (A pagamento).

PERRIGO ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma
Partita IVA: 08923130010
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale NIQUITIN
Nell’avviso TX18ADD11515 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Parte II n.134 del 17/11/2018 – dove è scritto:
AIC 034712541; AIC 034712554; AIC 034712566; AIC
034712578 leggasi: AIC 034283541; AIC 034283554; AIC
034283566; AIC 034283578. Invariato il resto.

Foglio delle inserzioni - n. 4

tuzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte
o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad
eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli
imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili
(aggiunta del sito Ningbo Menovo Tiankang Pharmaceuticals
Co., Ltd.,Cina per la produzione del principio attivo). Data di
implementazione: entro sei mesi dall’approvazione.
Medicinale: YCOMWYA, AIC n. 045521 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. Procedura n. DK/H/2736/001006/IB/005/G, Codice pratica C1B/2018/2742. Variazione
tipo grouping IA: A.5.b: Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per
le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il
rilascio dei lotti (modifica del nome da Labor L & S AG a
Labor LS SE & Co. KG); B.II.b.2.a: Modifiche a livello di
importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta
di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove
(aggiunta del sito di controllo Labena d.o.o, Teslova 30, 1000
Lubiana, Slovenia). Data di implementazione: 16/11/2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX19ADD198 (A pagamento).

Un procuratore
Silvia Costa

HCS BVBA

TX19ADD197 (A pagamento).

Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio
Partita IVA: 473072166

KRKA D.D. NOVO MESTO

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: HCS bvba
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS, AIC n. 041012 in tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 32 mg/12,5 mg e 320 mg/12,5 mg.
Procedura n. CZ/H/0369/004-005/IB/022, Codice pratica
C1A/2018/2677. Variazione tipo grouping IA: A.5.b: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante/importatore
del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti (modifica del
nome da Labor L & S AG a Labor LS SE & Co. KG), A. 7
Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo,
un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento,
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 (se precisato nel fascicolo)*
(Eliminazione del sito RAFARM SA come sito di confezionamento secondario), B.II.b.2.a Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo
qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un

Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI - 8501 Slovenia
Partita IVA: 82646716

Medicinale: PANTOPRAZOLO KRKA 40 mg compresse
gastroresistenti, A.I.C. n. 038436 in tutte le confezioni autorizzate. Procedura n. CZ/H/0828/002/IB/053. Codice pratica
C1B/2018/2211.
Variazione tipo IB B.II.b.1.e: Sostituzione o aggiunta di
un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui
sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio
dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario
e secondario, per i medicinali non sterili (aggiunta del sito
di produzione Laurus Labs Limited, Andhra Pradesh, India).
Data di implementazione: entro sei mesi dall’approvazione.
Medicinale: YCOMWYA, AIC n. 045521 in tutte le confezioni e nei dosaggi da 5 mg, 10 mg, 20 mg compresse rivestite
con film. Procedura n. DK/H/2736/001-004/IB/004, Codice
pratica C1B/2018/2318. Variazione tipo IB B.II.b.1.e: Sosti-
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sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove (aggiunta
del sito di controllo KRKA, d.d., Novo mesto Povhova ulica
5, 8501 Novo mesto, Slovenia), B.II.b.2.a Modifiche a livello
di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove
di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o
aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/
le prove (aggiunta del sito di controllo CHEMILAB d.o.o.,
Dunajska cesta 238e, 1000 Ljubljana, Slovenia), B.II.d.2.a
Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura di prova approvata (Uniformità di contenuto), B.II.d.2.a Modifica della procedura di
prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura
di prova approvata (Titolo e identificazione). Data di implementazione: 09/11/2018.
Medicinale: ROSUVASTATINA HCS compresse rivestite
con film, A.I.C. n. 044711 in tutte le confezioni autorizzate nei
dosaggi da 5 mg, 10 mg, 20 mg. Procedura n. DK/H/2611/001004/IB/006. Codice pratica C1B/2018/2319. Variazione tipo
IB B.II.b.1.e: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate
tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per
i medicinali non sterili (aggiunta del sito Ningbo Menovo
Tiankang Pharmaceuticals Co., Ltd.,Cina per la produzione
del principio attivo). Data di implementazione: entro sei mesi
dall’approvazione.
Medicinale: ROSUVASTATINA HCS compresse rivestite
con film, A.I.C. n. 044711 in tutte le confezioni autorizzate
e dosaggi autorizzati. Procedura n. DK/H/2611/001-006/
IA/007/G. Codice pratica C1A/2018/2741.
Variazione tipo grouping IA: A.5.b: Modifica del nome e/o
dell’indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito
(compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità).
Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile,
escluso il rilascio dei lotti (modifica del nome da Labor L
& S AG a Labor LS SE & Co. KG); B.II.b.2.a: Modifiche
a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di
prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo
dei lotti/le prove (aggiunta del sito di controllo Labena d.o.o,
Teslova 30, 1000 Lubiana, Slovenia). Data di implementazione: 16/11/2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

A.T.F. FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Giuseppe Lunati n. 10 – 00044 Frascati (Roma)
Codice Fiscale: 01814630669
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare A.I.C: A.T.F. FARMACEUTICI S.r.l.
Codice pratica: N1B/2018/1874
Medicinale: TUCLOR 800 mg – AIC 035005014
Tipologia di variazione: Grouping tipo IB-B.II.b.1.e;
IAIN-B.II.b.1.b; IAIN-B.II.b.1.a; IAIN-B.II.b.2.c.2; IAIN
B.III.1.a.3 inserimento di LA.FA.RE S.r.l. – Laboratorio
Farmaceutico Reggiano di Ercolano (NA) in sostituzione di
I.BIR.N. S.r.l., come sito di produzione, confezionamento
primario, secondario, controlli e rilascio lotti; aggiunta del
CEP del nuovo produttore del principio attivo Aciclovir
Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co. Ltd.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
G.U.
Il presidente
Adriano Tullio Faiella
TX19ADD204 (A pagamento).

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.
Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Partita IVA: 04918311210
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2018/1543.
Medicinale: ALFATEX - A.I.C. n. 020558, tutte le confezioni autorizzate.
Titolare: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Variazione di Tipo IAIN n. C.I.8 a): introduzione di un
nuovo Summary of Pharmacovigilance System e modifica
della QPPV.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

Il procuratore
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX19ADD199 (A pagamento).
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L’amministratore unico
Lucia Gelsomino
TX19ADD205 (A pagamento).
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GESTIPHARM S.R.L.

Sede legale: via Ferrante Imparato n° 190 - 80146 Napoli
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n° 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: GESTIPHARM S.r.l.
Medicinale: CEFTAGES
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni - AIC 035921
Codice Pratica NIA/2018/1725
Tipologia variazione: Grouping di n° 2 variazioni tipo IA
Tipo di modifica: B.III.1.a.2 - Presentazione di certificato
di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato
da un fabbricante già approvato FRESENIUS KABI IPSUM
Srl Cernusco sul Naviglio (MI)
da: R0-CEP 2010-232-REV 02 a: R1-CEP 2010-232-REV
01
Codice Pratica NIA/2018/1722
Tipologia variazione: Grouping di n° 2 variazioni tipo IA
Tipo di modifica: B.III.1.a.2 - Presentazione di certificato
di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato
da un fabbricante già approvato MOEHS CATALANA SL
Barcelona – Spain
da: R1-CEP 1996-020-REV 05 a: R1-CEP 1996-020-REV 07
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Gennaro Peluso
TX19ADD208 (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 modifiche apportate
Medicinale: ESTRACYT (estramustina fosfato)
Confezioni:
140mg capsule rigide – 40 capsule AIC n. 024397010
140mg capsule rigide – 100 capsule AIC n. 024397022
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2018/1772

Foglio delle inserzioni - n. 4

Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping di
n. 2 variazioni di tipo IB
Modifica apportata: Tipo IB B.II.f.1 a) 1. - Riduzione della
durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita da 5 anni a 3 anni; Tipo IB B.II.f.1
d) - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto
finito da Questo medicinale non richiede alcuna condizione
particolare di conservazione a conservare a temperatura inferiore a 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 (paragrafi
6.3 “Periodo di validità” e 6.4 “Precauzioni particolari per la
conservazione” del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione 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 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 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. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX19ADD210 (A pagamento).
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EUROSPITAL S.P.A.

ADDENDA PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Flavia, 122 Trieste
Partita IVA: 00047510326

Sede legale: via Ragazzi del ’99, n. 5 - Bologna

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE
Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI EUROSPITAL
Codice AIC e confezioni: AIC n. 033122019
Codice Pratica: N1A/2018/1817
Medicinale: GLUCOSIO EUROSPITAL
Codice AIC e confezioni: AIC n. 032183016 – 032183028
– 032183030 – 032183042 - 032183055
Codice Pratica: N1A/2018/1818
Medicinale: SODIO CLORURO EUROSPITAL
Codice AIC e confezioni: AIC n. 032182 in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2018/1819
Modifica di tipo IA categoria n. A.7, consistente nell’eliminazione di Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.
quale sito responsabile della produzione del prodotto finito,
del confezionamento primario e secondario, del rilascio e del
controllo dei lotti.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio
Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi 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 autorizzate al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

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: Addenda Pharma S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: CIB/2018/272 - CIA/2018/861
Medicinale: METROTREXATO ADDENDA
Codice farmaco: 043416 (tutte le confezioni)
Procedura Europea n. SE/H/1417/001-011/IB/003; n.
SE/H/1417/001-011/IA/005
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a; C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglietto Illustrativo e
dell’Etichettatura in allineamento con il testo di riferimento.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura) relativamente alle confezioni 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
pubblicazione in GURI 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 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 commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GURI della presente 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 Mirella Franci
TX19ADD213 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE S.R.L.

Sede legale: viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 05858891004
Partita IVA: 05858891004

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD212 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Procter & Gamble S.r.l.
Specialità medicinale: VICKS TOSSE
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Codice pratica: N1B/2018/1665
Confezioni: 18 pastiglie, 12 pastiglie e Numeri di AIC:
031107016; 031107028
Grouping di variazioni di tipo IA e Var. di tipo IB: B.I.a.2.e
Modifica del procedimento di fabbricazione del principio attivo: modifica minore della parte riservata del DMF
del principio attivo; B.I.b.2.a: modifica nella procedura di
prova di un principio attivo, modifica minore di una procedura di prova approvata: modifica minore del metodo HPLC;
B.I.b.1.d: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del principio attivo: soppressione di un parametro di specifica non significativo.
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Daniela Cappello

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Codice Fiscale: 0845664129

Un procuratore
dott.ssa Paola Berti
TX19ADD215 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

TX19ADD214 (A pagamento).

Estratto comunicazione notifica regolare AIFA
PPA/P/136549 del 11.12.2018

ALLERGAN S.P.A.
Sede: via Salvatore Quasimodo 134/138 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584
Partita IVA: 00431030584
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
274/2007 e del Regolamento (CE)1234/2008 e s.m.
Titolare: Allergan Pharmaceuticals International Limited
Specialità medicinale: BELKYRA
Confezione e numero AIC: 10 mg/ml soluzione iniettabile
- 044896013
Codice Pratica: C1A/2018/2251N. di Procedura Europea:
SE/H/1547/001/IA/005/G
Modifiche apportate: Grouping di variazioni:
-Tipo IAin (A1) Modifica dell’indirizzo del titolare AIC a
(Clonshaugh Business & Technology Park)
-Tipo IAin (B.II.b.2.c.1) Aggiunta di un sito alternativo
per il rilascio dei lotti del prodotto finito (Allergan Pharmaceuticals International Limited)
-Tipo IAin (C.I.3.a) Implementazione della raccomandazione del CMDh, a conclusione della procedura
PSUSA/00010525/201710 per l’acido desossicolico. Modifica della sezione 4.8 dell’RCP e relativa sezione del FI.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione in oggetto, sia i lotti prodotti

Medicinale: BENATIA 100mg/5ml sospensione orale
gusto fragola AIC 043186016;
BENATIA 100mg/5ml sospensione orale gusto arancia
AIC 043186028.
Codice Pratica: N1B/2018/6232
Confezioni: 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice
Tipologia variazione: Modifica Stampati ai sensi art. 78 e
79 D.Lgs. 219/2006
Modifica Apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up)
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione 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 Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Antonio Scala
TX19ADD216 (A pagamento).
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DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Codice Fiscale: 0845664129
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA
PPA/P/136570 del 11.12.2018
Medicinale: GLOSID 90mg/ml sciroppo – flacone da 200
ml AIC 037947037;
GLOSID 2,7 G granulato per soluzione orale - 30 bustine
AIC 037947013.
Codice Pratica: N1B/2018/6231
Tipologia variazione: Modifica Stampati ai sensi art. 78 e
79 D.Lgs. 219/2006
Modifica Apportata: Modifica delle Etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up)
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione 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 Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Antonio Scala
TX19ADD217 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FLEXEN
Confezione e codice AIC:
100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
endovenoso – 6 fiale 100 mg polvere + 6 fiale solvente AIC
n. 023401096
Codice Pratica: N1A/2018/1702
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IA n. A.7 – Eliminazione del sito produttivo del prodotto finito BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l..
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD218 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: MundipharmaPharmaceuticals S.r.l.
Medicinale:OXYCONTINcompresse a rilascio prolungato- AIC: 034435– tutte le confezioni.
Codice Pratica:C1A/2018/2426- Procedura Europea
n.IE/H/0112/001-005/IA/059.
Tipologia variazione: Tipo IAINA.5.a)
Modifica apportata:Cambio della ragione sociale del fabbricante del prodotto finito, incluso il rilascio dei lotti,da
MundipharmaGmbH a Fidelio Healthcare LimburgGmbH,
operante presso Mundipharmastraße 2, 65549 Limburg, Germania.
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 richiestacon impatto sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione il Titolare
AIC deve apportare entro e non oltre sei mesi, le modifiche
autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate possono essere
mantenuti incommercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Rosalba Gregorini
TX19ADD220 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 4

MSD ITALIA S.R.L.

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006

Sede: via Livornese, 897 – Pisa, La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
Partita IVA: 00678100504

Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA
Specialità medicinali: RINELON
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2017/1764
Codici farmaco: 034055018, 034055020
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni
di sicurezza contenute nei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo per inserire le avvertenze relative a
“visione offuscata” e “corioretinopatia sierosa centrale” come
richiesto dal CMDh per i medicinali a base di corticosteroidi
in accordo alle raccomandazioni adottate dal PRAC per la
procedura PSUSA/00000449/201604 relativa alla sostanza
attiva budesonide.
Aggiornamento degli stampati al QRD template edizione
corrente.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274

Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

Il procuratore
dott. Roberto Pala

TX19ADD221 (A pagamento).

Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Medicinale: TOTALIP 10, 20, 40, 80 mg compresse rivestite con film
Codice farmaco: 033006 (tutte le confezioni)
Codice Pratica N° C1B/2018/1937
Procedura Europea N° IT/H/0299/001-008/IB/030
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Modifica apportata: Aggiornamento di RCP/FI alle conclusioni dello PSUSA/00010347/201710.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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.

TX19ADD223 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 4

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274

Titolare AIC: MundipharmaPharmaceuticals S.r.l.
Medicinale:LODOTRAcompresse a rilascio modificato AIC: 038986 – tutte le confezioni.
Codice Pratica:C1A/2018/2732 - Procedura Europea
n.DE/H/0844/001-003/IA/042.
Tipologia variazione: Tipo IAA.7
Modifica apportata:Eliminazione del sito di produzione
Horizon Pharma GmbH - Mannheim (Germania)responsabile delrilascio dei lotti del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul solo Foglio Illustrativo,
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Titolare AIC: MundipharmaPharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: IMMUTREXsoluzione iniettabile in siringa
pre-riempita- AIC: 044149– tutte le confezioni.
Codice Pratica:C1B/2018/1122- Procedura Europea
n.SE/H/1488/001-011/IB/008.
Tipologia variazione: IBC.I.z)
Modifica apportata:Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito
delle raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/8429/2018,
EPITT No 18850, pubblicate il 5febbraio 2018)per il metotrexato.
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 degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP
e corrispondenti paragrafi del FI),relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione 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 Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche 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.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Un procuratore
Rosalba Gregorini
TX19ADD224 (A pagamento).
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Foglio delle inserzioni - n. 4

S.F. GROUP S.R.L.
Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/36795 del 03/04/2018

Specialità medicinale: MUCOFIAL
Codice farmaco: 034360014
Codice pratica: N1B/2018/204 + N1B/2015/5434
Tipo di modifica: Modifica stampati – IB C.I.2.a + C.I.z
Modifica apportata: una o più modifiche dell’RCP, del FI
e dell’Etichettatura di un medicinale generico, in seguito a
una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di
riferimento; adeguamento al formato QRD, variazione relativa ai risultati del Test di Leggibilità.
E’ autorizzata, pertanto la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della presente comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo della presente non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicato 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 GURI della presente determinazione. Il Titolare rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Specialità medicinale: ZIMACROL
Codice farmaco: 039039019
Codice pratica: N1A/2018/745
Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati – C.I.3.a
Modifica apportata: aggiunta nuova interazione con medicinale “colchicina” – PSUSA 00010491201704 Gennaio
2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4.5 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC 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 della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, 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 GURI 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. 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 etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

Un procuratore
Rosalba Gregorini
TX19ADD229 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L
Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Estratto comunicazione notifica regolare
PPA AIFA/PPA/P/139022 del 17/12/2018

TX19ADD230 (A pagamento).

TX19ADD231 (A pagamento).
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S.F. GROUP S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 4

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, 1143 00156 Roma

Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/36795 del 03/04/2018

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE

Specialità medicinale: FINESTAR
Codice farmaco: 038413011
Codice pratica: N1A/2018/1224 + N1A/2018/849
Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati – C.I.3.a
Modifica apportata: aggiunta nuove avvertenze e precauzioni “alterazione dell’umore e depressione – ansia” – PRAC
agosto 2017 ed agosto 2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4.5 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC 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 della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, 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 GURI 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. 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 etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX19ADD232 (A pagamento).

Specialità medicinale: FLUMICON
Confezioni e numeri di A.I.C.: 037238058, 037238060,
037238072
Codice pratica: N1A/2018/1906
Tipo di modifica: IAIN B.II.b.4.b – Riduzione del Batch Sizes
solo per Lachifarma – conf. 058: 50.000 capsule; conf. 060:
10.000 capsule e conf. 072: 35.000 capsule
Specialità medicinale: KINOX
Confezioni e numeri di A.I.C.: 037289028 e 037289030
Codice pratica: N1B/2018/1847
Tipo di modifica: IAIN B.II.b.1. a, IAIN B.II.b.1. b, IB
B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.2.c.2: AGGIUNTA nuovo sito di produzione del prodotto finito per tutte le fasi, incluso il rilascio dei lotti:
da Special Product’s Line Spa – via Fratta Rotonda Vado Largo,
1 - 03012 Anagni (FR) a Special Product’s Line Spa – via Fratta
Rotonda Vado Largo, 1 - 03012 Anagni (FR) e LACHIFARMA
S.r.l. – Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino S.S. 16
Adriatica - Zona Industriale 73010 Zollino (LE).
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 pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX19ADD236 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Specialità medicinale: ANIVAL
Confezioni e numeri: 036801013 e 036801025
Codice pratica: N1A/2018/1727
Tipologia di variazione: Grouping di tipo IAIN B.III.1.a.2
e B.III.1.a.3
Tipo di modifica: Aggiornamento CEP INNER MONGOLIA Co., Ltd da R0-CEP 2012-078-Rev 00 a R1-CEP 2012078-Rev 01 (conf. 013) e aggiunta INNER MONGOLIA Co.,
Ltd CoS: R1-CEP 2012-078-Rev 01 (conf. 025).
Specialità medicinale: DILIS
Confezioni e numeri: 039209010
Codice pratica: N1A/2018/1899
Tipologia di variazione: IAIN B.III.1.a.3
Tipo di modifica: Sostituzione produttore API (Lisinopril)
con ZHEJIANG CHANGMING PHARMACEUTICAL
CO., LTD CoS: R1 CEP 2011 002 REV 00.
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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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX19ADD237 (A pagamento).

IG FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE
Comunicazione di integrazione relativa al medicinale
COLECALCIFEROLO IG FARMACEUTICI
Relativamente alla comunicazione d’integrazione, nonché inserzione n. TX18ADD13002 pubblicata in GU parte
II n. 150 del 29/12/2018, facente riferimento all’inserzione
n. TX18ADD4226 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 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.”

Foglio delle inserzioni - n. 4

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TADALAFIL ZENTIVA 5 mg, 10 mg, 20 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: tutte – AIC n. 045020
Codice Pratica C1B/2018/1882 - procedura n.
SE/H/1646/001-003/IB/002/G - (approvazione parziale)
variazione Tipo IAIN n. C.I.8.a) – Introduzione del PSMF di
Zentiva (MFL 1828).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD247 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

Il titolare
Giuseppe Irianni

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

TX19ADD238 (A pagamento).

Specialità medicinale: BUDESONIDE TEVA
0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore – 20 contenitori da
2 ml - AIC n. 035586015- classe A- Prezzo al pubblico € 14,55
0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore – 20 contenitori da
2 ml - AIC n. 035586027- classe A- Prezzo al pubblico € 22,35
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del
27/09/2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CLARITROMICINA ZENTIVA 250 mg e
500 mg compresse rivestite con film
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 039820
Codice Pratica C1B/2018/2302 – Procedura n.
PT/H/0220/001-002/IB/017 - variazione Tipo IB n.
B.II.f.1.b.1) - estensione del periodo di validità del prodotto
finito (da: 24 mesi a: 36 mesi).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore
Luigi Burgio

Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

TX19ADD239 (A pagamento).

TX19ADD248 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PIOGLITAZONE ZENTIVA 15 mg e 30 mg
compresse
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte – AIC n. 040694
Codice Pratica C1A/2018/2578 - procedura n. PT/H/1667/001003/IA/016 – variazione Tipo IAIN n. B.III.1a.3): - Presentazione
di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea per
il principio attivo pioglitazone da parte di un nuovo fabbricante
(MSN Organics Private Limited - R0-CEP 2013-005-Rev 04).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 4

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD250 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - Pisa – La
Vettola
Codice Fiscale: 00678100504

Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD249 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: FLUVASTATINA ZENTIVA 80 mg compresse a
rilascio prolungato
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica C1B/2018/2084
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 038831
MRP N. IT/H/287/001/IB/013
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n. C.I.3.z)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/130323 del
27 novembre 2018
Modifica apportata: Modifica stampati (RCP sezione 4.8 e
relativa sezione del FI) a seguito della chiusura della procedura
PSUSA-00001457-201708. Modifiche editoriali degli stampati
per adeguamento al QRD template e Linea Guida Eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.

Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialita’ Medicinale: SOLOSA
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni (numeri di AIC): 2
mg, 3 mg e 4 mg compresse, tutte le confezioni (032117)
Tipologia variazione/Modifica apportata:
Grouping di variazioni composto da var. tipo IA A.7 (Eliminazione dell’officina Sanofi Winthrop Industrie, responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito); var. tipo
IB B.II.b.1.e (Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto
finito Sanofi S.p.A con il sito di fabbricazione A. Menarini Manufacturing Logistics and Services (AMMLS) S.r.l. – L’Aquila: sito
in cui sono effettuate tutte le operazioni ad eccezione del rilascio
dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento primario e
secondario per i medicinali non sterili); var. tipo IAIN B.II.b.1.b
(Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto finito Sanofi
S.p.A con il sito di fabbricazione AMMLS S.r.l. – L’Aquila: sito
di confezionamento primario); var. tipo IAIN B.II.b.1.a (Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto finito Sanofi S.p.A
con il sito di fabbricazione AMMLS S.r.l. – L’Aquila: sito di
confezionamento secondario); var. tipo IB B.II.b.2.c.1 (Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto finito Sanofi S.p.A
con il sito di fabbricazione AMMLS S.r.l. – L’Aquila responsabile del rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti); var. tipo
IA B.II.b.2.a (Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto
finito Sanofi S.p.A con il sito di fabbricazione AMMLS S.r.l. –
Firenze responsabile del controllo dei lotti); var. tipo IA B.II.b.4.b
(Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito sino a
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10 volte inferiore: da 680 Kg a 221 Kg); var. tipo IA B.II.b.5.c
(Modifica delle prove in corso di fabbricazione del prodotto finito
per l’eliminazione di un in-process test non significativo: “Relative humidity”): var. tipo IA B.II.d.1.d (Modifica dei parametri di
specifica del prodotto finito per l’eliminazione di un parametro
di specifica non significativo: “Identity test for iron and indigo
carmine”); var. tipo IA B.II.d.1.d (Modifica dei parametri di specifica del prodotto finito per l’eliminazione di un parametro di
specifica non significativo: “Residual solvent - Methanol”); var.
tipo IB B.II.d.1.z (Modifica dei parametri di specifica del prodotto finito: modifica della frequenza del test di contaminazione
microbiologica al rilascio); var. tipo IA B.II.d.2.b (Modifica della
procedura di prova del prodotto finito: eliminazione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo ”IR
identification”); 3 var. tipo IB B.II.d.2.d (Modifiche delle procedure di prova del prodotto finito: sostituzione del metodo analitico
HPLC autorizzato con un metodo HPLC interno - “Assay and
uniformity of content”, “Related substances”, “Dissolution”); var.
tipo IAIN B.II.a.1.a (Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o
altre marcature: eliminazione delle impressioni superiori ed inferiori sulle compresse).
Codice pratica: C1B/2018/2539
Data di approvazione: 3 gennaio 2019
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo),
relativamente alla specialità medicinale sopraindicata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo
entro e non oltre i sei mesi dalla data di approvazione.
Sia i lotti già prodotti alla data di approvazione della variazione
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SIDRETELLA 3 mg/0,02 mg compresse rivestite
con film
Confezioni e Numero A.I.C.: Tutte - AIC n. 042671
Codice Pratica N1B/2017/1208
Tipo di modifica: Modifica stampati
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/133517 del
04 dicembre 2018
Modifica apportata: modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n. C.I.z);
Tipo IB n. C.I.2.a)
Modifica apportata: modifica di RCP e FI per adeguamento
alle raccomandazioni del CMDh per i contraccettivi combinati
contenenti etinilestradiolo (CMDh/352/2017, Gennaio 2017);
modifica di RCP e FI per adeguamento al medicinale di riferimento (Yasminelle).
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per adeguamento alle raccomandazioni del
CMDh per i contraccettivi combinati contenenti etinilestradiolo CMDh/352/2017 - e allineamento del RCP ai testi dell’originator
Yasminelle, paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2; sono
modificati di conseguenza i corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD252 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 4

Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD253 (A pagamento).
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IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.
Sede legale: via N. Piccinni, 2 - 20131 Milano
Partita IVA: IT 13342400150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Codice Pratica: C1A/2018/1890.
N. di Procedura Europea: FR/H/604/001/IA/003/G.
Specialità medicinale: FLUOROCOLINA (18F) IBA MOLECULAR, 225 MBq/ml soluzione iniettabile.
AIC n. 045030018.
Confezione: flaconcino multidose contenente da 1 a 15 ml.
Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IA n. A.4 grouping con tipo IAIN n.
A5.a) , approvata il 10/09/2018.
Tipo di Modifica: modifica del nome delle officine farmaceutiche site in Spagna
Modifica apportata: cambio del nome delle officine farmaceutiche di Aljavir (Madrid) e Siviglia da IBA Molecular Spain S.A.
a Curium Pharma Spain S.A. Indirizzi invariati.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo e
paragrafo 11 delle etichette), relativamente alla confezione sopra
elencata, 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’Autorizzazione all’immissione in commercio apporta le modifiche autorizzate a Foglio Illustrativo ed etichettatura.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX19ADD256 (A pagamento).

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive
modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: FENOFIBRATO EG 145 mg compresse

Foglio delle inserzioni - n. 4

AIC n. 043837 - Codice Pratica: N1A/2018/1904
Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.1.a + IAin n.B.II.b.1.b
+ IAin n.B.II.b.2.c.2 - Confezionamento, controllo e rilascio lotti
presso Lamp San Prospero Spa.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di 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 mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD257 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

EDISON S.P.A.
Estratto del decreto di proroga del provvedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale n. 309 del 19/11/2018 relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo
combinato da circa 810 MWe nel Comune di Presenzano
(CE) presentato dalla Società Edison S.p.A.
In data 19/11/2018 è stato emanato il decreto di proroga di
validità del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
n. 309, con esito favorevole ad una proroga di ulteriori 48 mesi,
ovvero fino al 14 dicembre 2021 relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810
MWe nel comune di Presenzano (CE)
Come indicato nell’ Art.1 (Proroga) “…Il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSADEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 relativo al progetto di
realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da
circa 810 MWe nel comune di Presenzano (CE) presentato dalla
società Edison S.p.A., già prorogato fino al 14 dicembre 2016 con
decreto n. 322 del 30 dicembre 2014, e fino al 14 dicembre 2017
con decreto n. 171 del 28 giugno 2016, è prorogato di ulteriori
quarantotto mesi, ovvero fino al 14 dicembre 2021…”.
localizzato in Regione Campania, Provincia di Caserta,
Comune di Presenzano presentato dalla Società Edison S.p.A.
con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte N° 31.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul portale
delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Am-
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biente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.
va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147
Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Edison S.p.A. - Il direttore Sviluppo Asset Elettrici Power
Asset & Engineering Divisione
ing. Marco Stangalino
TX19ADE233 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

FUTURA S.R.L.

ditori garantiti un privilegio generale per complessivi Euro
170.000.000,00, per capitale, interessi, anche moratori, per
spese ed accessori, oltre alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, ai danni, alle imposte, agli oneri
di risoluzione, alle restituzioni alle quali i Creditori Garantiti dovessero andare incontro per la conservazione ed il
realizzo del proprio credito, sulla totalità del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente, e dunque su tutti
i beni mobili, nessuno escluso, di cui è proprietaria ai sensi
degli articoli 812, comma 3, 814, 815 e 816 e 817 del codice
civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque titolo
dalla Società in sostituzione dei beni di cui è già proprietaria
ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio della Società, nonché i diritti concernenti i beni mobili
ai sensi dell’articolo 813 del codice civile ad eccezione dei
beni soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 822 e ss. del
Codice Civile, in quanto beni strumentali al servizio pubblico
o comunque non nella titolarità della Società.
Milano, 4 gennaio 2019

Costituzione di privilegio generale
Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato
dalla dottoressa Laura Cavallotti, Notaio in Milano, in data
13 dicembre 2018, Rep. 33.174/10.779, registrato a Milano 6
il 14 dicembre 2018 al n. 51228 serie 1T, soggetto ad imposta
di registro nella misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
(come successivamente modificato e integrato), trascritto
presso il registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di
Milano in data 18 dicembre 2018 al n. 51/18, a garanzia
del rimborso del prestito emesso da Futura S.r.l., con sede
legale in Milano, Via della Moscova 3, capitale sociale Euro
2.500.000,00 numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 03133870984
REA MI- 2535955 (la “Società”),
ai sensi dell’articolo 185 del codice dei contratti pubblici
e rappresentato da titoli di debito emessi in forma di “registered notes” ed accentrati presso Euroclear/Clearstream,
denominato “Futura S.r.l. - € 85,000,000 Senior Secured Fixed Rate Notes due 30 June 2040” con codice ISIN:
XS1918088862, i cui titoli sono stati interamente sottoscritti
da ALLIANZ ALD FONDS, ALLIANZ VIE S.A.,ALLIANZ
PV-RD FONDS,ALLIANZ BENELUX S.A.,ALLIANZ
VGI 1 FONDS, ALLIANZ APAV FONDS, ALLIANZ ARD
FONDS, AZRE AZD P&C MASTER FUND,ALLIANZ
S.P.A., per conto di VITARIV GROUP, ALLIANZ VKRENTEN DIREKT FONDS, INFRASTRUCTURE DEBT
FUND,INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (i “Portatori”),
è stato accordato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186 del decreto legislativo n. 50/2016, a BNY Mellon
Corporate Trustee Services Limited, in qualità di “Trustee”
e “Security Agent” e ai Portatori, entrambi in qualità di cre-
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Futura S.r.l. - Un amministratore
Ascanio Trentini
TX19ADJ259 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Valentina Di Marcantonio
Il Presidente del consiglio notarile di Bari comunica che
in data odierna è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti la
dottoressa Valentina Di Marcantonio, nata a Bari il 3 dicembre 1982, candidato notaio, dichiarata idonea nell’esame per
concorso indetto con D.D. 21 aprile 2016, giusta provvedimento del Presidente del consiglio notarile di Bari in data
24 dicembre 2018, quale coadiutore temporaneo per un mese
del notaio in Bari dottor Paolo Di Marcantonio, in permesso
di assenza dal 30 dicembre 2018.
La dottoressa Valentina Di Marcantonio userà il sigillo
del notaio coadiuvato, trattandosi di un breve periodo, giusta
nota del Ministero di G. e G. in data 15 settembre 1935, pubblicata nel periodico «Il Notaro» n. 3 del 15 febbraio 1936.
Con ossequio.
Il presidente
Bruno Volpe
TU19ADN149 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
Dispensa per rinuncia del notaio Maria Pia Ansalone
La Dott.ssa Maria Pia Ansalone - Notaio alla residenza di Torino - è stata dispensata dall’esercizio della professione notarile, per rinuncia, con decreto dirigenziale 21 dicembre 2018.
Il presidente del consiglio notarile
notaio Giulio Biino
TX19ADN222 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-004) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

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
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420400190110*

€ 6,10

