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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

MINGUZZI SOCIETÀ PER AZIONI
CONSORTILE - SOCIETÀ AGRICOLA

Sede legale: via Reale n. 160 - Alfonsine (RA)
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna n. 02166180394
R.E.A.: 177333
Codice Fiscale: 02166180394
Partita IVA: 02166180394
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso Minguzzi società per azioni consortile - società agricola,
via Reale n. 160, Alfonsine (RA), per il giorno 19 ottobre 2022,
alle ore 9,30, in prima convocazione per deliberare sul seguente

2) Presa d’atto delle dimissioni dei componenti effettivi
e supplenti del collegio sindacale, emolumenti e ratifica del
loro operato e contestuale rinuncia a qualsiasi tipo di pretesa,
indennizzo e/o risarcimento del danno nei confronti degli
stessi, e nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale in sostituzione di quelli dimissionari;
3) Trasferimento della sede legale all’interno del comune
di Roma.
Parte straordinaria
1) Ripianamento perdite ed azzeramento del capitale
sociale;
2) Ricostituzione del capitale sociale ad € 100.000,00;
3) Revoca dello stato di liquidazione;
4) Nomina organo amministrativo;
5) Modificazioni statutarie inerenti la denominazione,
l’oggetto sociale, il capitale sociale, la convocazione delle
assemblee con i relativi quorum costitutivi e deliberativi,
nonché il funzionamento e i poteri dell’organo amministrativo e l’adozione di un nuovo statuto sociale;
6) Deliberazione inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno:
1. Approvazione modifica annualità in corso 2022 del Programma operativo 2018/2022;
2. Valore produzione commercializzata e fondo di esercizio destinato a finanziare il Programma operativo della AOP
Romandiola;
3. Esame e approvazione piano spese da finanziare
nell’ambito del progetto di Programma operativo pluriennale
2023/2029 ede esecutivo annuale 2023 dell’AOP Romandiola di cui al regolamento UE 2021/2115;
4. Varie ed eventuali.
Alfonsine (RA), 24 settembre 2022
Il presidente
Minguzzi Giancarlo
TU22AAA10584 (A pagamento).
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Il liquidatore
prof. avv. Massimiliano Marotta
TX22AAA10606 (A pagamento).

IMPIANTI FALCADE
COL MARGHERITA S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Cima Uomo S.r.l.
Sede legale: Sen Pelegrin n. 32, 39035 Moena (TN), Italia
Capitale sociale: Euro 2.274.069,60 interamente versato
Registro delle imprese: Trento 00230980229
R.E.A.: Trento 212288
Codice Fiscale: 00230980229
Partita IVA: 00756520250
Convocazione di assemblea straordinaria

SANITÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: largo Francesco Anzani n. 13 - Roma
Capitale sociale: Euro 5.164.333 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 00814420154
R.E.A.: Roma 839124
Codice Fiscale: 00814420154
Partita IVA: 00814420154
Convocazione di assemblea
I Signori Soci della società “Sanità S.r.l. in liquidazione” sono
convocati, per il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 15.30, presso lo
studio del notaio Anna Irma Farinaro in Milano, piazza Pio XI,
n. 1 in assemblea per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) Presa d’atto delle dimissioni del liquidatore, emolumento e ratifica del suo operato e contestuale rinuncia a qualsiasi tipo di pretesa, indennizzo e/o risarcimento del danno
nei confronti dello stesso, e nomina del nuovo liquidatore
con conseguente determinazione dei poteri e del compenso;

I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, presso lo Studio del Notaio dott. Angelo Finelli in Bolzano (BZ) Corso della Libertà n. 15, per il giorno 19 ottobre
2022 alle ore 11.30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione della proposta di modifiche ad alcuni articoli dello statuto sociale, (articoli 4 – 21 – 27 – 31 – 37 e 40)
Ai sensi dell’art. 24.1 del vigente Statuto Sociale, possono
intervenire all’assemblea gli Azionisti, che esibiscono i propri
titoli o certificati ovvero il biglietto di ammissione rilasciato
da un Istituto di credito depositario, al fine di dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.
In Moena (TN) e Falcade (BL),28 settembre 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Mauro Vendruscolo
TX22AAA10617 (A pagamento).

— 1 —

1-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ GIARDINO MILANINO S.P.A.

URBAN LABS S.P.A.

in liquidazione
Reg. Soc. Tribunale Milano n. 40242
Sede sociale: via Giotto, 17 - Milano
Capitale sociale: €. 277.200,00
Codice Fiscale: 03388070157
Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Milano, Via Giotto n. 17, in prima convocazione per il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 10,00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 ottobre 2022,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1 - revoca deliberazione dell’assemblea ordinaria del
29 aprile 2022;
2 - delibere ai sensi dell’art. 2364 Codice Civile n. 1.
3 - accertamento subentro del Sindaco supplente in sostituzione del Sindaco effettivo deceduto;
4 - delibere ai sensi dell’art.2364 Codice Civile n. 2-3.
Possono partecipare all’assemblea gli azionisti che risultino iscritti al Libro Soci almeno 5 giorni prima della data
fissata per l’assemblea e che hanno depositato le azioni a
norma di legge presso la sede sociale.
Il liquidatore
prof. Di Pizzo Morgan

Sede: via Golfo di Taranto, 5/7 - 74121 Taranto (TA)
Capitale sociale: Deliberato: € 50.000,00 - Sottoscritto: €
50.000,00 - Versato: € 13.250,00
Registro delle imprese: Taranto
R.E.A.: 192143
Codice Fiscale: 03098140738
Partita IVA: 03098140738
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti e Sindaci della Societa’ sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede Sociale per il
giorno 18/10/2022 ore 11:00 per trattare il seguente ordine
del giorno:
1.Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Varie ed eventuali
Urban Labs S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Chetry Aldo
TX22AAA10631 (A pagamento).

TX22AAA10628 (A pagamento).

VINCI & CAMPAGNA S.P.A.
Sede: viale Monastir, 132 - Cagliari
Capitale sociale: € 129.250 interamente versato
Registro delle imprese: Tribunale di Cagliari 7707
Codice Fiscale: 00141480921
Partita IVA: 00141480921

SOCIETÀ INDUSTRIE TURISTICHE
DELL’APRICA - S.I.T.A. S.P.A.
Sede: via Palabione, 29 - Aprica
Capitale sociale: Euro 609.310,00 i.v.
Registro delle imprese: Sondrio 83002430144
Codice Fiscale: 83002430144
Partita IVA: 00427680145

Convocazione di assemblea degli azionisti

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la Sala “Riccardo Paletti” in Aprica -SO- Via Magnolta
n. 33 il giorno 24 ottobre 2022, ore 09,00, in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 29 ottobre 2022 ore 14,30 in
seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1) Bilancio al 30 giugno 2022. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2025 previa determinazione del numero dei Componenti. Determinazione del compenso.
3) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per
il triennio 2022/2025 Determinazione del Compenso.
Per l’intervento in assemblea gli Azionisti dovranno aver
depositato le proprie azioni, ai sensi di legge, presso la Sede
Sociale, Credit Agricole, Banca Popolare di Sondrio.
Aprica, 27 settembre 2022

L’assemblea degli Azionisti è convocata, presso la sede
operativa della società, in Assemini (cap 09032), Strada 3
Z.I. Macchiareddu, Località Grogastu per il giorno 17 ottobre 2022 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 16.00 nel medesimo
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
Delibere ai sensi dell’art. 2364, comma 1 n. 2 e 3 del
codice civile (nomina del consiglio di amministrazione per
il triennio 2022/2024 e del Presidente dell’organo amministrativo e determinazione del compenso) e dell’art. 2390
(Divieto di concorrenza).
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Cagliari, 27 Settembre 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Salvatore Vinci

p. S.I.T.A S.p.A. - Il presidente
Domenico Cioccarelli
TX22AAA10629 (A pagamento).
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TX22AAA10654 (A pagamento).
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CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5391 nell’albo delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al
n. 6230.7 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza XX Settembre, 2
- 33170 Pordenone - Italia
Registro delle imprese: Pordenone 01369030935
Codice Fiscale: 01369030935
Convocazione di assemblea straordinaria
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Ogni ulteriore informazione o chiarimento potranno essere
richiesti:
- all’indirizzo e-mail sociFRIULADRIA@credit-agricole.it
- al Servizio Segreteria Generale della Banca ai seguenti
numeri di telefono, in orario 8.30-17.00:
+39 0434 233280;+39 0434 233680; +39 0434 233202;
+39 0434 233165.
Pordenone, 29 settembre 2022
p. Il consiglio di amministrazione - La presidente
Chiara Mio
TX22AAA10655 (A pagamento).

Gli Azionisti di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. sono
convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso la sede sociale della Banca in
Pordenone, Piazza XX Settembre, 2, in prima convocazione,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione della Fusione per incorporazione di Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A. in Crédit Agricole Italia S.p.A.;
delibere annesse e conseguenti e conferimento di poteri.
Ai sensi dell’art. 10, 3° comma, dello Statuto della Banca
“possono intervenire all’Assemblea i soggetti ai quali spetta
il diritto di voto e che dimostrino la loro legittimazione
secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le
comunicazioni dell’intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla società entro
il secondo giorno antecedente quello dell’Assemblea”. A tal
fine l’Azionista avrà cura di richiedere per tempo, all’intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni, il
rilascio della comunicazione.
Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell’Assemblea
mediante delega scritta con l’osservanza delle disposizioni di
legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
Il giorno dell’Assemblea, le operazioni di rilevazione delle
presenze inizieranno alle ore 17.30. Gli Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di
agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente,
di consentire la puntuale apertura dei lavori.
Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste
dalla disciplina applicabile possono porre domande sulle
materie all’ordine del giorno, facendole pervenire alla Società
a mezzo posta elettronica all’indirizzo email sociFRIULADRIA@credit-agricole.it entro il 13 ottobre 2022 corredate
da copia di un documento d’identità, alle quali Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. fornirà risposta pubblicata sul proprio
sito internet prima dell’inizio dell’assemblea.
Sul sito internet della Società all’indirizzo https://gruppo.
credit-agricole.it/sezione Corporate Governance>Crédit
Agricole FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei
soci>2022 sarà resa disponibile al pubblico la documentazione inerente la proposta all’ordine del giorno.
Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di
integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in relazione alla normativa applicabile alla data dell’assemblea in
materia di emergenza epidemiologica da COVID-19.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
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I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di agosto 2022 e sono stati individuati alla data del 5 settembre 2022 sulla base dei criteri
meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 27/09/2022
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione e consigliere
delegato
Federico Dal Cin
TX22AAB10595 (A pagamento).

ABSOLUTE RE SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi degli articoli
7, co. 1, lettera b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, come di volta in volta modificata
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Iscritta nell’elenco dei veicoli di cartolarizzazione
di Banca di Italia al n. 35925.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
12341040967
Codice Fiscale: 12341040967
Avviso di rettifica cessione di beni immobili
1. Absolute RE SPV S.r.l. comunica che, a parziale rettifica dell’avviso di cessione di beni immobili ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4, 7, co. 1, lettera b -bis
) e 7.2 della Legge sulla Cartolarizzazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 105 del 8 settembre 2022, contrassegnato dal codice redazionale TX22AAB9792 (l’“Avviso Originario”), la porzione
dell’Avviso Originario che recita:
“comunica che, in data 5 luglio 2022, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione
ai sensi degli articoli 7, co. 1, lettera b-bis) e 7.2 della Legge
sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”),”
è da intendersi sostituita dal seguente testo:
“comunica che, in data 12 agosto 2022, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione
ai sensi degli articoli 7, co. 1, lettera b-bis) e 7.2 della Legge
sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”) “;
2. Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ed inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
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3. Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è
possibile rivolgersi a Absolute RE SPV S.r.l., Via San Prospero n. 4, Milano.
Milano, 27 settembre 2022
Absolute RE SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Giovanni Cimmino
TX22AAB10611 (A pagamento).

SYHO START SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
Iscritta nell’elenco dei veicoli di cartolarizzazione
di Banca di Italia al n. 35951.3
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
12094510968
Codice Fiscale: 12094510968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (in seguito, la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
SYHO START SPV SRL (la “Società”) comunica che in
data 19 settembre 2022 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con FINO 1 SECURITISATION SRL (la “Cedente”)
un contratto di cessione di credito pecuniario ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione con efficiacia economica e giuridica
dal 19 settembre 2022. In virtù del Contratto di Cessione,
la Società ha acquistato pro soluto da tale Cedente, il credito derivante da Contratto di mutuo in data 9 agosto 2004 a
rogito dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, rep. 7511,
racc. 3130, concesso da Banco di Sicilia Spa per originari
€ 190.000,00=, garantito da ipoteca volontaria iscritta presso
Agenzia del Territorio di Catania in data 11 agosto 2004 ai
nn. 44192 RG e 11593 RP a favore di Banco di Sicilia Spa
(il “Credito” vantato verso debitori classificati a sofferenza,
con NDG: 0000000003417726, nonché dal seguente n. ID
Rapporto: 0930580001003. In particolare, sono stati oggetto
della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in
linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla
Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno sul Credito a decorrere dalla Data di Stipulazione e
agli importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese
(incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’arti-
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colo 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) 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 oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i
Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società 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, 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 garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessiDati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento e altre
società terze che saranno nominate quali responsabili esterni
del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui
quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno
dell’Unione Europea per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre
comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e 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
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di legge e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4
n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si
fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei
soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanzache il
trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto
non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte
della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si
precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e
che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei
Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a
conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse,
l’integrazione dei Dati, (f) 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 personali fossero necessari per il perseguimento
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati che lo 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. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del
GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, allo Special Servicer, in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
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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 dagli Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 28 settembre 2022
Syho Start SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB10614 (A pagamento).

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE,
FORLIVESE E IMOLESE
- SOCIETÀ COOPERATIVA
Avviso di acquisto ramo di azienda ai sensi dell’articolo 58,
comma 2, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali
“Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese
Società cooperativa” (in breve: “La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.”), con sede legale in Faenza,
Piazza della Libertà 14 (di seguito denominata anche
“Banca Cessionaria” o “Cessionaria”), C.F. e Numero di
Iscrizione nel Registro Imprese di Ravenna 01445030396
ed iscritta al n. 159505 del R.E.A. (già iscritta presso
il Registro Imprese di Ravenna al n. 48814/98), iscritta
all’Albo delle Banche al n. 5387 ed iscritta all’ALBO
SOCIETA’ COOPERATIVE con il n. A105340 - Sezione:
Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli art. 2512,
2513 e 2514 del c.c. – Categoria: Banche di Credito Cooperativo, società di nazionalità e costituzione italiana,
aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento,
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea – Partita IVA 15240741007, Cod. SDI
9GHPHLV, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia,
comunica che, con atto ai rogiti del Notaio di Forlì dott.
Marco Maltoni, in data 23 settembre 2022, Rep. N. 42052,
Racc. n. 28063, registrato a Forlì in data 23 settembre
2022 al num. 7629, Serie 1T, ha concluso, in qualità di
cessionaria, un contratto di cessione di ramo d’azienda (il
«Contratto di Cessione») mediante il quale ha acquistato
con effetti a decorrere dal 24 settembre 2022, dal “Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo
– Società Cooperativa” («Cedente»), in breve anche “Credito Cooperativo Romagnolo” con sede in Cesena (FC),
Viale Giovanni Bovio n° 76, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese della ROMAGNA - FORLÌ–
CESENA E RIMINI 04241970401, R.E.A. FO-335418, il
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ramo d’azienda costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici organizzati per l’esercizio dell’attività
bancaria nelle Filiali di:
1) Ravenna (CAB 13100), Piazza Baracca n. 12, 48100
(Ravenna);
2) Cervia (CAB 23600), Piazza Costa 13, 48015 (Cervia);
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, quale risultante dalla situazione patrimoniale allegata al Contratto di
Cessione e salve le esclusioni precisate nel contratto medesimo ed in particolare con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza.
Ai sensi del Contratto di Cessione, il ramo d’azienda è
composto dalla struttura produttiva, costituita dal personale
addetto alla prestazione dei servizi bancari delle predette
Filiali, dalle attrezzature, dai beni, dai crediti (esclusi quelli
contabilizzati a sofferenza), dai debiti, dai contratti, compreso un contratto di locazione, ed i rapporti funzionalmente
destinati alla produzione ed alla fornitura di beni e servizi
e da altre attività così come rappresentate nella situazione
patrimoniale allegata al contratto.
Il contratto di cessione del Ramo d’azienda come sopra
descritto è stato altresì iscritto nel Registro delle Imprese a
norma dell’art. 58, secondo comma, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
La pubblicazione del presente avviso, unitamente agli
adempimenti sopra indicati, produce gli effetti richiamati
dal predetto art. 58, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare, i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore della Cedente, conserveranno la loro validità ed il loro grado a favore della Cessionaria senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione.
Si rende inoltre noto che, per effetto dell’acquisto del ramo
d’azienda bancaria, dal 23 settembre 2022 “La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.” ha assunto la titolarità
del trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE
2016/679 e del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003
(come modificato dal Dlgs.n.101 del 10 agosto 2018), relativi ai soggetti e concernenti i rapporti compresi nel ramo
d’azienda, precedentemente trattati dalla cedente.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
con il presente avviso “La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.” intende fornire ai soggetti titolari dei rapporti giuridici conferiti ed agli eventuali soggetti ad essi collegati (es. garanti) l’informativa concernente il trattamento
dei loro dati personali.
1. Categorie di dati personali e modalità di trattamento
Per l’attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti
dalla Banca è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per
legge raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del
cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, garanti,
ecc.) quali, a titolo esemplificativo: dati anagrafici (es. nome,
cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), dati di contatto
(es. numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), dati
fiscali (es. codice fiscale, partita iva), informazioni relative
alla situazione familiare (es. stato civile, numero di figli),
informazioni relative alla situazione patrimoniale e finanziaria. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di
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fornire le prestazioni e i servizi richiesti. In particolare, la
Banca per una corretta proposta al cliente di prodotti bancari, assicurativi e strumenti/prodotti finanziari adeguati e
coerenti alle sue esigenze è tenuta a raccogliere e mantenere
aggiornate alcune specifiche informazioni che lo riguardano.
Tali dati possono essere forniti al momento dell’instaurazione del rapporto, della richiesta di un servizio o nel corso
del rapporto dal cliente o anche da altri soggetti, e sono trattati dalla Banca o, eventualmente, da altre società del Gruppo,
per la gestione dei rapporti bancari, finanziari o assicurativi.
Per i predetti servizi, di regola, la Banca non tratta categorie particolari di dati personali (dati che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia,
non è escluso che specifiche operazioni effettuate dalla clientela (bonifici, versamenti di quote associative, trattenute dello
stipendio, ecc.), possano determinare un’occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati,
che saranno necessariamente utilizzati solo per l’esecuzione
di quanto richiesto dal cliente, fatto salvo l’adempimento di
obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità.
Nell’ambito delle attività necessarie per la Gestione del
rapporto con la Banca, i dati personali possono essere conosciuti da soggetti operanti nell’agenzia/filiale di riferimento,
nella Banca e in altre società del Gruppo (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni
svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e
con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi
ed operazioni richiesti.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
La banca tratta i dati personali per le seguenti finalità:
a) Prestazione di servizi ed esecuzione di contratti
Il conferimento dei dati per la prestazione dei servizi
richiesti e/o per l’esecuzione dei contratti e delle attività precontrattuali richiesti, è necessario in quanto il rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Banca di fornire il servizio
o instaurare il rapporto. La base giuridica del trattamento,
dunque, è la necessità di eseguire un contratto o misure
precontrattuali e non è necessario prestare alcun consenso;
fanno eccezione – tuttavia – le informazioni idonee a rivelare categorie particolari di dati personali (dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona)
che potrebbero essere fornite occasionalmente dal cliente al
momento della richiesta di operazioni (bonifici, versamenti
di quote associative, trattenute dello stipendio, ecc.) e che,
in ogni caso, saranno utilizzati dalla Banca solo per l’esecuzione di quanto richiesto, fatto salvo l’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità; per tali dati,
infatti, è richiesta una dichiarazione esplicita di consenso.
b) Adempimento di obblighi di legge, regolamenti e ordini
delle Autorità
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Il trattamento di dati per adempiere a obblighi normativi
e/o a ordini delle Autorità è obbligatorio e, pertanto, non
richiede alcun consenso; la necessità di adempiere ad un
obbligo legale rappresenta la base giuridica del trattamento.
In particolare, a titolo esemplificativo, si pensi agli obbligatori previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa
fiscale o all’adempimento di specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria.
c) Sviluppo e vendita dei prodotti e servizi
Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti
sui nuovi prodotti e servizi, la Banca può avere l’esigenza di
utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell’ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o
vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine
dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati dalla
Banca – previo rilascio del consenso – per le seguenti finalità:
- invio di materiale pubblicitario della Banca o di altre
società del Gruppo nonché di società terze che hanno accordi
commerciali con la Banca o con altre società del Gruppo,
indagini e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi
resi e sull’attività svolta, eseguite direttamente o attraverso
società specializzate (mediante interviste anche telefoniche,
questionari, ecc…), promozione e vendita diretta di prodotti e servizi della Banca ed eventualmente di altre società
mediante modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore) o con modalità
di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi
tramite canali informatici, network ed applicazioni web);
- comunicazione di dati alle società del Gruppo, al fine di
consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento
di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità di comunicazione tradizionali e automatizzate, nonché per l’inserimento in una banca dati di Gruppo gestita dalla capogruppo
Iccrea Banca (di seguito, per brevità, Banca Dati di Gruppo);
tale banca dati, consultabile da tutte le società del Gruppo,
consente – in caso di cliente condiviso (che ha rapporti in
essere presso due o più banche del Gruppo) o potenzialmente
tale (già cliente di una banca del Gruppo che si reca presso
altra banca del medesimo Gruppo) – di conoscere il portafoglio prodotti del cliente ai fini dell’eventuale proposta di
ulteriori prodotti e/o servizi;
- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi di comportamenti e preferenze del cliente da utilizzare a scopo commerciale per la
individuazione e offerta di prodotti e servizi di suo interesse;
- comunicazione di dati a società terze, che hanno accordi
commerciali con la Banca o con altre società del Gruppo,
al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità di comunicazione tradizionali e automatizzate. L’elenco
delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati è consultabile all’indirizzo www.gruppoiccrea.it
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Per tali finalità, la Banca può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati della clientela
nell’ambito delle attività affidate dalla Banca.
L’acquisizione e l’utilizzo dei dati del cliente per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto
svolgimento dei rapporti e servizi bancari, ma servendo a
migliorarli e ad aggiornare il cliente su prodotti, servizi ed
offerte di possibile interesse. La base giuridica del trattamento, dunque, è il consenso in assenza del quale la Banca
non potrà utilizzare i dati per le finalità testé descritte.
La Banca, tuttavia, potrà utilizzare – senza necessità di
alcun consenso – le coordinate di posta elettronica fornite
dal Cliente nel contesto del rapporto e/o servizio attivato
con la Banca per finalità di vendita di propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d.
soft spam). La base giuridica del trattamento è rappresentata
dal legittimo interesse del titolare del trattamento (la Banca),
che ha legittimamente ottenuto le coordinate elettroniche dei
propri clienti, a continuare ad utilizzarle per finalità commerciali. Nel caso in cui il Cliente non desideri ricevere tali
comunicazioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messaggio, inviando una richiesta ai recapiti indicati nel
paragrafo relativo ai diritti del cliente.
d) Soddisfare un legittimo interesse della Banca o del
Gruppo
Per alcune specifiche finalità, la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esigenza di soddisfare un legittimo interesse della Banca o del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. In particolare, rientrano in questa categoria le
seguenti finalità:
- documentare le transazioni eseguite e gli ordini ricevuti
dal cliente;
- gestire le infrastrutture tecnologiche ed organizzative tramite le quali è possibile fornire i prodotti, erogare i servizi ed
applicare le misure di sicurezza;
- effettuare analisi a livello di filiale/Banca/Gruppo ai fini
della prevenzione dei rischi di frode;
- effettuare analisi statistiche individuali in funzione
dell’analisi delle transazioni, ad esempio allo scopo di definire parametri di valutazione del rischio di credito di interesse per il Gruppo;
- stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di
migliorare la gestione del rischio del Gruppo oppure al fine
di migliorare i prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- finalità amministrativo-contabili in ambito Banca ed in
ambito Gruppo;
- finalità di vendita di prodotti/servizi della Banca analoghi a quelli già oggetto di vendita, utilizzando le coordinate di posta elettronica fornite dal Cliente nel contesto del
rapporto e/o servizio precedentemente attivato con la Banca
(c.d. soft spam), ferma restando la possibilità di opporsi e di
non ricevere più tali comunicazioni;
- finalità di vendita diretta di prodotti e servizi della Banca,
con comunicazioni trasmesse utilizzando gli indirizzi postali
indicati dal cliente e/o i suoi numeri telefonici (fissi e mobili
per chiamate con operatore), ferma restando la possibilità
di opporsi e di non ricevere più tali comunicazioni (specifi-
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cando il canale attraverso il quale non si desidera più essere
contattato). L’eventuale utilizzo dei numeri telefonici e degli
indirizzi citati avverrà, comunque, nel rispetto della vigente
disciplina sul c.d. registro pubblico delle opposizioni;
- migliorare la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dalla
Banca o dalle altre società del Gruppo, studiarne di nuovi,
mediante la realizzazione di profili aggregati, partendo dai
dati disponibili sui clienti, definiti in base ad ampie categorie in termini di: città di residenza, composizione del nucleo
familiare, occupazione lavorativa e similari. A tal fine verrà
costituita una banca dati che potrà essere utilizzata anche per
finalità di marketing, in caso di rilascio del relativo consenso.
e) Rilevanti motivi di interesse pubblico
I dati personali potranno essere trattati, senza necessità di
consenso alcuno, nell’eventualità di particolari casi di catastrofi di origine naturale o umana.
f) Altre finalità per le quali è richiesto il consenso
Per trattamenti ulteriori a quelli descritti nella presente
informativa, sarà di volta in volta fornita l’Informativa, e
richiesto di esprimere il consenso laddove questo costituirà
la base legale adottata.
g) Altre finalità che implicano decisioni basate unicamente
su trattamenti automatizzati
Quando si intenderà effettuare un trattamento dei dati
personali che comporti l’adozione di una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla persona del
cliente (ad esempio la concessione o meno di determinate
condizioni per un servizio richiesto, la determinazione di
decisioni che escludano dal ricevere un servizio) il cliente
riceverà di volta in volta la apposita specifica Informativa,
comprensiva dell’indicazione circa la base legale che in quel
caso specifico sarà adottata.
3. Categorie di destinatari dei dati
A seconda dell’operazione o servizio, i dati del cliente possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche, istituti ed
intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all’estero,
e trattati da questi soggetti per le attività necessarie all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie.
Sempre a seconda dell’operazione o servizio la Banca può
a sua volta ricevere dati del cliente da parte di tali soggetti.
I dati possono essere trattati anche da società specializzate
(appartenenti al Gruppo e non) a cui sono affidati compiti di
natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei
rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici,
servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di revisione contabile e di consulenza in genere, servizi
di controllo, ecc..
I dati possono essere comunicati, inoltre:
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere
effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
ii) alle società del Gruppo, in virtù dell’azione di direzione e coordinamento della Capogruppo ICCREA, per le
attività derivanti dall’appartenenza della Banca al Gruppo
(es. governo societario, pianificazione strategica, governo
dei rischi e sistema dei controlli interni, politiche creditizie e
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connessi profili di rischio, gestione finanziaria, attività commerciale e distributiva, amministrazione e segnalazione di
vigilanza, gestione degli aspetti fiscali, modello di organizzazione, gestione risorse umane, sistemi informativi e attività
legali);
iii) alle società appartenenti al Gruppo, quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento
dell’Autorità o di una previsione di legge.
4. Trasferimento di dati extra UE
I dati personali del cliente possono essere trasferiti in
paesi terzi rispetto all’Unione Europea ad una delle seguenti
condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato
ex. art. 45 del Regolamento UE 2016/679 o di paese per il
quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa
la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e
sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti
azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure che siano applicabili di volta in volta una o più delle deroghe ex art.49 del
citato Regolamento UE comma 1 lettere a) - g).
5. Periodo di conservazione dei dati personali
La Banca conserva, di regola, i dati del cliente per un
periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che
sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo
di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto
termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque,
attuate misure tecniche e organizzative adeguate perla tutela
dei diritti e delle libertà dell’interessato.
6. Diritti del cliente
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente
alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano (Capo
III Regolamento UE 2016/679):
- Accesso: il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove
provengono, come e da chi vengono utilizzati;
- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il
cliente ha il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i
dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne
la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi; inoltre, con riferimento all’attività di marketing diretto, il cliente ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano – compresa la connessa profilazione
- effettuato per detta finalità;
- Revoca del consenso: il cliente ha il diritto di revocare
il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza
che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla
revoca.
- Portabilità: il cliente ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti
dalla legge; in tali casi il cliente, se tecnicamente possibile,
ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento,
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rivolgendo le eventuali richieste alla agenzia/filiale di riferimento, all’unità organizzativa Ufficio Segreteria all’indirizzo Piazza della Libertà 14 – 48018 Faenza (RA), ovvero
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@labcc.it. Per le
richieste potrà essere utilizzato il fac-simile presente sul sito
internet della Banca.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO) per tutte
le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e
all’esercizio dei propri diritti. I dati di contatto del DPO sono
di seguito riportati.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
(DPO):
Indirizzo: Piazza della Liberta’, 14 - 48018 Faenza (RA)
Email: dpo.08542@iccrea.bcc.it
Telefono: 0546 690690
Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato membro
in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di
forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui
la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo
spese da richiedere.
Faenza, 23 settembre 2022
p. Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese
Società cooperativa - Il presidente del C.d.A.
Gambi Giuseppe
TX22AAB10621 (A pagamento).

J-INVEST S.P.A.

Sede legale: via Castiglione, 8 - 40124 Bologna
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 06110740963
Codice Fiscale: 06110740963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385
(“Testo Unico Bancario”) nonché informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e degli articoli 13 comma 4 e comma 5 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
della Privacy”, e congiuntamente con il GDPR, la
“Normativa Privacy”)
J-Invest S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) comunica
che in data 1 settembre 2022 ha concluso con Aporti S.r.l.
(in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente ha
ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con efficacia giuridica a partire dal 23 settembre 2022 (inclusa) ed
efficacia economica dal 31 agosto 2022 (inclusa), ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (per
capitale, interessi, spese ed accessori) che al 31 agosto 2022
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) denominati in valuta Euro; e
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(b) vantati dal Cedente nei confronti del debitore identificato presso i propri gestionali con il codice NDG 100436279
e avente C.F./P.IVA 01253730236, (in seguito, i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i
privilegi, le garanzie e i diritti accessori.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 e 14 GDPR, informiamo il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella
cessione di cui sopra, nonché il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati
raccolti presso il Cedente. Si precisa che non verranno trattati
dati «sensibili» e dati «giudiziari». I dati personali dell’interessato saranno trattati, per quanto riguarda il Cessionario, per
finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio
di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati 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. I dati personali
dell’interessato verranno posti a conoscenza del Cessionario
che è preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento
delle finalità precedentemente indicate. I dati personali dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di terze parti con
le quali il Cessionario ha in corso rapporti contrattuali aventi
ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività,
fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento 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. Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato
non è, quindi, richiesto).
Il Cessionario è titolare del trattamento dei dati.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro
dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del
GDPR (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati,
opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
Il debitore ceduto e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per
ogni ulteriore informazione a J-Invest S.p.A., quale titolare
del trattamento dei dati, con sede legale in Via Castiglione 8,
40124 Bologna.
Bologna, 28 settembre 2022
J-Invest S.p.A. - L’amministratore delegato
Jacopo Di Stefano
TX22AAB10648 (A pagamento).
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BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.

Gruppo bancario “Sella”
Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi degli articoli 13 e 64 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 al n. 5516
Sede legale: via Giuseppe Luigi Lagrange, 20 - Torino
Capitale sociale: euro 30.415.006,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 08301100015
Codice Fiscale: 08301100015
Partita IVA: 02675650028
Avviso di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e successive
modifiche e integrazioni (“TUB”). Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (“GDPR”)
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A., con sede in
Torino, Via Giuseppe Luigi Lagrange, 20, iscritta al Registro
delle Imprese di Torino, codice fiscale n. 08301100015, capitale sociale euro 30.415.006 i.v., iscritta all’Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari al n. 5516, appartenente al gruppo bancario “Sella” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Banca Sella Holding S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
appartenente al Gruppo Iva Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA
02675650028(la “Cessionaria”)comunica che, in data 14 aprile
2022 (la “Data di Cessione”), ha concluso con BANCA
SELLA S.P.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio
Sella, 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Biella e Vercelli,
codice fiscale 02224410023, capitale sociale euro 806.104.989
i.v., iscritta all’Albo delle Banche al n.5626, facente parte del
gruppo bancario “gruppo Sella”, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A., appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con partita IVA
02675650028, (la “Cedente”) un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Cessione”).
In forza del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto alla
Cessionaria, che acquista con effetto a decorrere dal 19 settembre 2022 (la “Data di Efficacia”), un portafoglio di rapporti
contrattuali di natura bancaria e di intermediazione finanziaria
individuabili in blocco, intrattenuti dalla Cedente con la propria
clientela e inerenti la prestazione del servizio di gestione di portafoglio regolati dal “Contratto che regola la prestazione del servizio di gestione di portafogli” della Cedente e affidati in delega
di gestione alla Cessionaria, ivi inclusi i rapporti funzionali alla
prestazione del servizio di gestione di portafoglio, quali in particolare i conti di gestione e di deposito titoli con i relativi saldi
(comprensivi di tutti i diritti e obblighi – inclusi debiti, crediti e
garanzie – a essi relativi)(i “Rapporti Giuridici”).
I Rapporti Giuridici sono specificamente individuati (identificati per “13 cifre” dei conti, come riportati in rendiconto)
nell’elenco denominato “Allegato A” reperibile on line sul
sito della Banca al link: https://bit.bps.it/Rapporti_giuridici_oggetto_di_cessione_Allegato_A_gestioni_di_portafoglio_gia_in_delega, con esclusione dei rapporti estinti
antecedentemente alla Data di Efficacia. Sono altresì oggetto
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di cessione i rapporti contrattuali della stessa natura gravati
da pegni sul valore dell’insieme, specificamente individuati
(identificati per 13 cifre dei conti indicati in rendiconto)
nell’elenco denominato “Allegato B” reperibile on line sul
sito della Banca al link: https://bit.bps.it/Rapporti_giuridici_oggetto_di_cessione_Allegato_B_gestioni_di_portafoglio_gia_in_delega_a_pegno.
Ai sensi dell’art. 58 del TUB, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti e co-obbligati in genere,
gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati
dall’articolo 1264 del Codice Civile. Dai citati adempimenti
pubblicitari decorre il termine per l’esercizio delle facoltà
concesse dal menzionato art. 58 del TUB ai creditori ceduti e
a coloro che sono parte dei contratti ceduti.
La cessione dei Rapporti Giuridici, oltre che con la presente
pubblicazione, è comunque resa nota ai diretti titolari dei rapporti ceduti anche mediante comunicazione diretta agli stessi.
Informazioni ulteriori sulla cessione possono essere richieste dagli interessati alla Cessionaria all’indirizzo di posta
elettronica: info@bancapatrimoni.it.
La cessione dei Rapporti Giuridici, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali – anagrafici e patrimoniali - dalla Cedente alla Cessionaria contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Rapporti Giuridici
(i “Dati Personali”). Pertanto, Banca Patrimoni Sella & C.
S.p.A., nella sua qualità di nuovo titolare del trattamento (il
“Titolare”), è tenuta a fornire ai titolari dei rapporti giuridici
ceduti (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13
del GDPR e assolve tale obbligo via web al link https://www.
bps.it/s/privacy sul proprio sito internet istituzionale.
In tale sito è reperibile l’informativa, il che è altresì reso
noto ai singoli Interessati alla prima occasione utile.
Torino, addì: 28 settembre 2022
L’amministratore delegato
Federico Sella
TX22AAB10652 (A pagamento).

POLLUCE SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
al numero 35501.6
Sede sociale: via San Prospero, 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
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. (il Cessionario o la SPV) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, in data 23 settembre 2022 (la Data di Cessione) ha concluso con Enel Energia S.p.A., società a socio
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unico soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A.,
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125,
cap. 00198, capitale sociale di Euro 302.039,00 (trecentoduemilatrentanove/00), Registro Imprese di Roma e Codice
Fiscale 06655971007 - R.E.A. 1150724 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 (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 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
Viale Regina Margherita, 8, 00198 Roma, in qualità di Subservicer. In particolare il Subservicer effettua dalla Data di
Cessione 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.
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Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
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 stessi (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 predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
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;
- 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 del trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio 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 Incaricati del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in
Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad
obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di
attività connesse e funzionali al perseguimento delle finalità
indicate, a soggetti, ove necessario, nominati Responsabili
del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della SPV per
la consulenza da essi prestata;
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(d) autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o alle
autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte della SPV.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati dalla SPV è disponibile, su richiesta,
inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato
ovvero una e-mail a: pollucespe@legalmail.it.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità
di cui al paragrafo 1 sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori.
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
(UE) 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 una e-mail a: pollucespe@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Polluce SPE S.r.l., con sede in
Via San Prospero, 4, CAP 20121 – Milano.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
è: Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita,
8, 00198, Roma.
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato oppure una e-mail a: pollucespe@legalmail.it e/o contatti@officinecst.net.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
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, 28 settembre 2022
Polluce SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB10662 (A pagamento).
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ESTELLA SPE S.R.L.

Società con socio unico costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35680.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10109620962
Codice Fiscale: 10109620962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (i) dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della Privacy”) e (ii)
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (il “GDPR” e congiuntamente con il Codice della
Privacy, la “Normativa Privacy”)
ESTELLA SPE S.R.L. (il “Cessionario”) comunica che
in data 22 settembre 2022 ha acquistato da BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO, una Società
Cooperativa con sede sociale in Viale della Vittoria, 21,
00036 Palestrina (RM), codice fiscale 00697880581,
P.IVA 02529020220 e iscrizione nel registro delle imprese
di Roma n. RM 14652, iscritta al numero 454 nell’albo
delle banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), capitale sociale
al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 31.955,88 (trentunomilanovecentocinquantacinque/88) a titolo oneroso, pro
soluto, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 (la
“Cedente”), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da finanziamenti erogati in diverse
forme tecniche/contratti di leasing, concessi a persone
fisiche o società e classificati come “inadempienza probabile” a partire dal 27 settembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, ove applicabile, il Cessionario renderà
disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/
estella, fino alla loro estinzione, i dati indicativi del Credito
trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti 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) 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, ulteriore
rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione e
alla iscrizione del medesimo avviso di cessione nel registro
delle imprese del Cessionario.
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Per effetto della cessione dei Crediti, il debitore ceduto è
legittimato a pagare al Cessionario, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti 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 al debitore ceduto.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento”
dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da Centotrenta
Servicing S.p.A. la quale si avvarrà di Make Your Credit
S.p.A. (MY Credit S.p.A.) società con sede legale in Brescia,
via Cefalonia, 70, codice fiscale e Partita Iva 04111870988,
iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia REA BS - 589250
in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operative riguardanti
la gestione delle attività di recupero dei crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario o al Servicer o allo Special Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo ai contatti sotto riportati.
Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy e del Provvedimento dell’autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei crediti a Estella SPE S.r.l. ha comportato
il trasferimento di dati personali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i Dati Personali).
Estella SPE S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento
del 18 gennaio 2007 in materia di cessione di portafogli e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento), che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lett. B), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy,
Estella SPE S.r.l. - in nome proprio nonché della Cedente e
degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai crediti.
Estella SPE S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di Estella SPE S.r.l. e, quindi:
(a) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione, ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari”
di dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento Privacy.
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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 del rapporto in
essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del
conferimento a 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 di Estella SPE S.r.l.
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 ed aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
responsabili del trattamento (i Responsabili), unitamente alla
presente informativa, saranno messi a disposizione presso
la sede legale di Estella SPE S.r.l. 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
Estella SPE S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui all’articolo 28 del Regolamento Privacy è Centotrenta Servicing
S.p.A. - una società costituita in Italia, con sede in Milano,
via San Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 7.000.000,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano n. 07524870966, iscritta nell’Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 13.
Estella SPE S.r.l. informa che la Normativa Privacy attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
agli articoli 15-22 del Regolamento Privacy, tra cui, in particolare, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto
alla cancellazione (“diritto all’oblio”), il diritto di limitazione
del trattamento, il 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, il diritto a ritirare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Si informa
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che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del Regolamento Privacy nei confronti di ciascun titolare del
trattamento.
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:
Estella SPE 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
Make Your Credit S.p.A., con sede in Via Cefalonia 70,
Brescia.
Telefono: 030-5233130 – Indirizzo di posta elettronica:
info@mycreditspa.it, P.E.C.: makeyourcredit@pec.it
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente al trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 29 settembre 2022
Estella SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB10663 (A pagamento).

INVOICE BE-TECH SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
al n. 35857.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12094500969
Codice Fiscale: 12094500969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Invoice Be-Tech SPV Srl, società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che:
1. in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 6 settembre 2022 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto portafogli iniziali di crediti
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derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi, valutati
alla data del 2 settembre 2022 e sottoscritti con la propria
clientela (i Debitori) dai seguenti Cedenti:
(a) Arcadia Consulting s.r.l., sede legale in Via Copernico
2B, 35013 Cittadella (PD), C.F. e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Padova n. 03962250282,
R.E.A PD – 351067;
(b) Ita2010 s.r.l., sede legale in Via Antonio Labriola 43,
41123 Modena (MO), C.F. e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Modena n. 03715850362,
R.E.A MO – 411575;
(c) La Verace s.r.l., sede legale in S.S. Romea 103, 30015
Chioggia (VE), C.F. e P. IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Venezia Rovivo n. 04545880272,
R.E.A VE – 426154;
(d) Maglificio Camelia s.r.l, sede legale in Via Lecco 2,
24035 Curno (BG), C.F. e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Bergamo n. 00222290165,
R.E.A BG – 79509;
2. in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 12 settembre 2022 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto portafogli iniziali di crediti
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi, valutati
alla data del 8 settembre 2022 e sottoscritti con la propria
clientela (i Debitori) dai seguenti Cedenti:
(e) Vela Web s.r.l., sede legale in Via Copernico 8, 20082,
Binasco (MI), C.F. e P. IVA e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Venezia n. 09004520152 R.E.A
MI – 1264646;
3. in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 19 settembre 2022 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto portafogli iniziali di crediti
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi, valutati
alla data del 15 settembre 2022 e sottoscritti con la propria
clientela (i Debitori) dai seguenti Cedenti:
(f) General Contract Group s.r.l., sede legale in Via Castellana 163, 30030, Martellago (VE), C.F. e P. IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia
n. 04602000277, R.E.A VE – 432063.
Ha inoltre acquistato pro soluto, in forza di atti di cessione,
nell’ambito di un programma di cessioni realizzate ai termini
e alle condizioni generali previsti dall’atto di cessione del
portafoglio iniziale (i Contratti di Cessione), conclusi in data:
I. 6 settembre 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(u) Af Trade & Service s.r.l., C.F e P. IVA 04743080238;
(v) Asso Trading s.r.l., C.F. e P. IVA 09342171213;
(w) Bopema Italia s.r.l., C.F. e P. IVA 02309750202;
(x) Business Partner s.r.l., C.F. e P. IVA 02383540180;
(y) C.M. Trasporti s.r.l., C.F. e P. IVA 03324700362;
(z) Corsini Group s.r.l., C.F e P. IVA 03064250982;
(aa) D.M.Z. s.r.l., C.F. e P. IVA 03145100248;
(bb) Erostab s.r.l., C.F e P. IVA 02069580989;
(cc) Foobeex s.r.l., C.F. e P.IVA 12366900012;
(dd) Formenti Group s.r.l., C.F. 01940070178 e P.IVA
00666000989;
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(ee) Idra s.r.l, C.F e P.IVA 03451900249;
(ff) Inox Market Service S.p.A., C.F. 02113450247, P. IVA
02457570246;
(gg) Konero Steel s.r.l., C.F. e P.IVA 11080770966;
(hh) Rapitex s.r.l., C.F. e P.IVA 01530720299;
(ii) Sofein S.p.A., C.F. e P.IVA 11940290015;
(jj) Techone s.r.l., C.F. e P.IVA 09343671211;
(kk) Tre.Mic s.r.l., C.F. e P. IVA 04358880260;
II. 12 settembre 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(ll) AF Trade & Service s.r.l., C.F e P. IVA 04743080238;
(mm) Best Cargo s.r.l., C.F. e P.IVA 04500440278;
(nn) Carpenteria Sabri s.r.l., C.F. e P.IVA 02720620349;
(oo) Cometa s.r.l., C.F. e P.IVA 10382190964;
(pp) Formenti Group s.r.l., C.F. 01940070178 e P.IVA
00666000989;
(qq) Gianni Venturini – Industria Prosciutti s.r.l., C.F. e
P.IVA 02552350346;
(rr) International Truck s.r.l, C.F e P.IVA 04590280238;
(ss) Konero Steel s.r.l., C.F. e P.IVA 11080770966;
(tt) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(uu) New Mont s.r.l., C.F e P. IVA 11962910011;
(vv) P Factor s.r.l, C.F. e P.IVA 03298230263;
(ww) P.R.E.M. Line s.r.l., C.F. e P. IVA 03462110267;
(xx) PEF Engineering s.r.l., C.F. e P.IVA 07047680488;
(yy) Rapitex s.r.l., C.F. e P.IVA 01530720299;
(zz) Santiago Logistica s.r.l., C.F. e P.IVA 05092780286;
(aaa) Sofein S.p.A., C.F. e P.IVA 11940290015;
III. 19 settembre 2022 (la Data di Cessione) i crediti
ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto
dei crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(bbb) AF Trade & Service s.r.l., C.F e P. IVA 04743080238;
(ccc) Area Trasporti s.r.l.s., C.F. e P.IVA 03311401206;
(ddd) Autotrasporti Gagno s.r.l, C.F e P. IVA 04738900267;
(eee) Carpenteria Emiliana s.r.l, C.F e P. IVA 02910700349;
(fff) Corsini Group s.r.l., C.F e P. IVA 03064250982;
(ggg) CSV s.r.l., C.F. e P.IVA 10887790961;
(hhh) Emiltech Impianti s.r.l.s., C.F. e P.IVA 01509010292;
(iii) F.C. Autotrasporti s.r.l., C.F. e P. IVA 12813061004;
(jjj) Formenti Group s.r.l., C.F. 01940070178 e P.IVA
00666000989;
(kkk) G.Comm s.r.l.s., C.F e P.IVA 03784250981;
(lll) Hydrometal s.r.l., C.F. e P. IVA 02118840988;
(mmm) Ital Trasporti – Società Cooperativa, C.F. e P.IVA
03497010714;
(nnn) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(ooo) M&C Fabbrica Alimentare s.r.l., C.F. e P.IVA
01928980760;
(ppp) Pascoli s.p.a., C.F. e P.IVA 02978400279;
(qqq) PEF Engineering s.r.l., C.F. e P.IVA 07047680488;
(rrr) Veca s.r.l., C.F. e P. IVA 01516220983;
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IV. 22 settembre 2022 (la Data di Cessione) i crediti
ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto
dei crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(sss) F.C. Autotrasporti s.r.l., C.F. e P. IVA 12813061004;
(ttt) Foobeex s.r.l., C.F. e P.IVA 12366900012;
(uuu) GPA s.r.l., C.F. e P.IVA 04950120263;
(vvv) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(www) Megabit Store s.r.l., C.F e P.IVA 04217640715;
(xxx) P.R.E.M. Line s.r.l., C.F. e P. IVA 03462110267;
(yyy) Punto Trasporti s.r.l.s., C.F e P.IVA 04015330162;
(zzz) Veca s.r.l., C.F. e P. IVA 01516220983;
(aaaa) VI.DA. Multiservice s.r.l., C.F. e P. IVA
03481350985.
L’Acquirente ed i Cedenti hanno concordato negli Atti di
Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) la cessione di ciascun Portafoglio ai sensi del presente
Atto, degli eventuali ulteriori Atti di Cessione e delle Condizioni Generali verrà effettuata nell’ambito di un programma
di cessioni periodiche (il “Programma”), finalizzato alla realizzazione da parte dell’Acquirente dell’Operazione.
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti ricompresi nei rispettivi portafogli, le garanzie, privilegi e cause di prelazione che
assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad
essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali.
Si comunica inoltre che, a far data dalle relative Date di
Cessione, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso
dei Crediti, ha nominato Centotrenta Servicing S.p.A., con
sede legale in Via San Prospero, n. 4, 20121 Milano, Italia,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore “Titolare” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Credit Service S.p.A., con sede in Viale Ancona, n. 24,
30172 Venezia, Italia, quale proprio sub-servicer (il “SubServicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi
ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
L’Acquirente ed i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, per tutte le informazioni relative all’
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Nor-
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mativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II
n. 143 del 2 dicembre 2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB12451.
Milano, 29 settembre 2022
Invoice Be-Tech SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB10664 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “TUB”)
e della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
23/09/2022 (la “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi
S.p.A. (“Credimi”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
Con il Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro
soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle Date di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alle medesime Date di Cessione in
base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali)
derivanti da finanziamenti erogati da Credimi che alle Date
di Cessione (o alla diversa data ivi indicata) soddisfacevano
tutti i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”):
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore
di società italiane (società di persone e società di capitali)
iscritte nel competente Registro delle Imprese aventi un fatturato annuo pari o superiore a Euro 500.000 ed appartenenti
ad una categoria di attività economica (ATECO) non esclusa
dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI al fine dell’ottenimento della relativa garanzia;
(iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non
inferiore all’80% del loro importo in linea capitale secondo
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le regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia,
sulla base di una garanzia esistente, valida, efficace e liberamente trasferibile;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
piano di ammortamento non superiore a 5 anni e scadenza
finale non successiva al 30 giugno 2028 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(viii) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale non superiore a Euro 2.000.000.
(ix) Crediti derivanti da finanziamenti per i quali, alla relativa data di cessione, non vi sia alcuna rata scaduta e non
pagata dal relativo Debitore;
(x) Crediti derivanti da finanziamenti che non sono prestiti
“in default”, come definiti dall’art. 178(1) del Regolamento
(UE) n. 575/2013, o che costituiscano esposizioni verso debitori o garanti che classificati “in sofferenza” ai sensi delle
previsioni di Banca di Italia; e
(xi) Crediti non derivanti da esposizioni verso Debitori o
garanti, a carico dei quali, alla Data di Valutazione, risultano
in corso procedure di liquidazione, concorsuali o similari.
(i “Crediti”).
Con riferimento ai crediti esclusi, l’elenco completo sarà
consultabile al seguente link https://premium.credimi.com/
operazioni-di-cessione
Ai sensi dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
che richiama l’articolo 58 del TUB, unitamente ai Crediti
sono stati trasferiti alla Società 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) e tutte le garanzie
specifiche e i privilegi che assistono o ineriscono ai Crediti,
senza bisogno di ulteriori formalità.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”), in nome, per conto e con il
consenso della stessa, ha incaricato Credimi S.p.A. (il “SubServicer”) della riscossione dei Crediti, affinché in suo nome
e per suo conto proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti, alle garanzie e privilegi che
li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni elencate
sopra, tutte le somme originariamente dovute a Credimi in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti e ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
Si fa integrale rinvio all’avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 52 del 05/05/2022 e all’informativa privacy ivi riportata (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Solferino n. 36 Milano (MI), con riferimento alla Società, all’indirizzo Via
V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV).
Conegliano, 28 settembre 2022
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX22AAB10665 (A pagamento).

MIAMI SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 con n. 35803.6
Sede legale: via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
11763990964
Codice Fiscale: 11763990964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi 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, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Miami SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che ha concluso
con Aqui SPV S.r.l. (il “Cedente”):
(i) in data 22 settembre 2022 (la “Prima Data di Stipulazione”), un primo contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, in virtù del quale la Società ha acquistato pro
soluto ed in blocco dal Cedente, che ha trasferito e venduto
pro soluto ed in blocco alla Società, tutti i crediti per il rimborso del capitale, per il pagamento di interessi (compresi gli
interessi di mora) maturati e maturandi, per tasse, penalità,
danni e indennità ivi connesse, per il rimborso dei costi e
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delle spese (incluse le spese legali e giudiziarie) sostenute in
relazione all’incasso dei suddetti crediti, ovvero attribuibili al
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa o derivanti dall’escussione di qualsiasi garanzia ivi connessa e che
soddisfacevano alle 23.59 del 30 giugno 2022 (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio), i seguenti
criteri:
(a) derivano dai crediti ceduti da BPER Banca S.p.A.,
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. e Cassa di Risparmio
di Bra S.p.A. (congiuntamente, i “Cedenti Originari”) al
Cedente ai sensi del contratto di cessione datato 24 ottobre
2018 stipulato tra i Cedenti Originari, in qualità di venditori, e il Cedente in qualità di acquirente (il “Contratto di
Cessione Originario”) e in conformità all’avviso di cessione
pubblicato nella Seconda Parte della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 128 del 3 novembre 2018;
(b) sono ancora dovuti alla Prima Data di Stipulazione;
(c) derivano da crediti:
(x) rinvenienti da transazioni stragiudiziali; oppure
(y) garantiti da beni in relazione ai quali è in corso di svolgimento una procedura d’asta ovvero che sono stati venduti
e/o assegnati a terzi, anche parzialmente e/o anche in via non
definitiva, nell’ambito di una procedura concorsuale ai sensi
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione
coatta amministrativa”) come successivamente modificato,
integrato e/o sostituito, nella misura in cui sia applicabile a
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 14
del 12 gennaio 2019 (Nuovo codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza) (la “Legge Fallimentare”) o di una procedura esecutiva ai sensi del Codice di Procedura Civile;
(d) ove derivino da crediti garantiti da beni che sono stati
venduti e/o assegnati a terzi, anche parzialmente e/o anche in
via non definitiva:
(i) i prezzi derivanti dalle vendite/assegnazioni nell’ambito dei procedimenti sono ancora da depositare o sono stati
depositati dai relativi acquirenti o assegnatari;
(ii) i piani di riparto ai sensi degli articoli 110 e ss. della
Legge Fallimentare e/o dell’articolo 596 del Codice di Procedura Civile, relativi ai procedimenti sono stati depositati
o devono ancora essere depositati presso il tribunale competente; e
(iii) i prezzi di cui al punto (i) che precede devono ancora
essere, in tutto o in parte, distribuiti;
(e) nel caso in cui non siano assistiti da alcuna garanzia,
fanno parte della stessa posizione debitoria di cui fanno parte
i crediti di cui al paragrafo (c)(y) che precede, e dunque sono
vantati nei confronti del medesimo soggetto debitore ceduto
del credito di cui al paragrafo (c)(y) che precede; e
(f) sono indicati nella lista disponibile presso il seguente
indirizzo web http://prelios.com/it/cartolarizzazioni;
(ii) in data 27 settembre 2022 (la “Seconda Data di Stipulazione”), un secondo contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in virtù del quale la Società ha acquistato pro soluto ed
in blocco dal Cedente, che ha trasferito e venduto pro soluto ed
in blocco alla Società, tutti i crediti per il rimborso del capitale,
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per il pagamento di interessi (compresi gli interessi di mora)
maturati e maturandi, per tasse, penalità, danni e indennità ivi
connesse, per il rimborso dei costi e delle spese (incluse le
spese legali e giudiziarie) sostenute in relazione all’incasso
dei suddetti crediti, ovvero attribuibili al Cedente in relazione
a qualsiasi polizza assicurativa o derivanti dall’escussione di
qualsiasi garanzia ivi connessa e che soddisfacevano alle 23.59
del 30 giugno 2022 (o alla specifica data indicata in relazione
al relativo criterio), i seguenti criteri:
(a) derivano dai crediti ceduti dai Cedenti Originari al
Cedente ai sensi del Contratto di Cessione Originario e in
conformità all’avviso di cessione pubblicato nella Seconda
Parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 128 del 3 novembre 2018;
(b) sono ancora dovuti alla Seconda Data di Stipulazione;
(c) derivano da crediti:
(x) rinvenienti da transazioni stragiudiziali; oppure
(y) garantiti da beni in relazione ai quali è in corso di svolgimento una procedura d’asta ovvero che sono stati venduti
e/o assegnati a terzi, anche parzialmente e/o anche in via non
definitiva, nell’ambito di una procedura concorsuale ai sensi
della Legge Fallimentare o di una procedura esecutiva ai
sensi del Codice di Procedura Civile;
(d) ove derivino da crediti garantiti da beni che sono stati
venduti e/o assegnati a terzi, anche parzialmente e/o anche in
via non definitiva:
(i) i prezzi derivanti dalle vendite/assegnazioni nell’ambito dei procedimenti sono ancora da depositare o sono stati
depositati dai relativi acquirenti o assegnatari;
(ii) i piani di riparto ai sensi degli articoli 110 e ss. della Legge
Fallimentare e/o dell’articolo 596 del Codice di Procedura
Civile, relativi ai procedimenti sono stati depositati o devono
ancora essere depositati presso il tribunale competente; e
(iii) i prezzi di cui al punto (i) che precede devono ancora
essere, in tutto o in parte, distribuiti;
(e) nel caso in cui non siano assistiti da alcuna garanzia,
fanno parte della stessa posizione debitoria di cui fanno parte
i crediti di cui al paragrafo (c)(y) che precede, e dunque sono
vantati nei confronti del medesimo soggetto debitore ceduto
del credito di cui al paragrafo (c)(y) che precede; e
(f) sono indicati nella lista disponibile presso il seguente
indirizzo web http://prelios.com/it/cartolarizzazioni.
(i crediti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), congiuntamente, i “Crediti”).
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società 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) 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 oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
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La Società ha conferito incarico a Prelios Credit Servicing
S.p.A. (il “Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in
relazione ai portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle
garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
A seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva
titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione del Contratto di Cessione Originario ai sensi
del quale il Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati
saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del
trattamento, dal Servicer per conto della Società al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, nonché
per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, 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 garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento)
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di
conservazione documentale. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi; (ii) i revisori contabili e 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; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
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un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 22 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati,
(f) 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), (h) richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte, (i) opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che
hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare,
(l) il diritto alla portabilità dei Dati, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali
Dati a un altro titolare del trattamento, nonché (m) il diritto
di non essere sottoposto a decisioni automatizzate ovvero
il diritto di ottenere dal titolare di non essere sottoposto a
decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato,
inclusa la profilazione, che producano effetti giuridici che
riguardino l’interessato o che incidano significativamente
sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano necessarie
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per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o si basino
sul consenso prestato dall’interessato. 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. La Società ricorda
che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione attinente il
trattamento dei dati personali, gli interessati avranno diritto
di rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.
it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e
altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a
22 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
lavorativo bancario, a Prelios Credit Servicing S.p.A., Via
Valtellina 15/17, 20159 Milano, Italia, in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto all’indirizzo del titolare Miami SPV S.r.l. con
sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo PEC:
miamispv.ri@actaliscertymail.it ovvero al Servicer in qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relazione ai
Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR al seguente indirizzo PEC: precs.ri@pec.prelios.it e/o alla casella mail del
Data Protection Officer privacy@prelios.com.
Milano, 28 settembre 2022
Miami SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX22AAB10667 (A pagamento).

RED BLACK ALTERNATIVE INVESTMENTS
SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35621.2
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03801431200
Codice Fiscale: 03801431200
Partita IVA: 03801431200
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 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti) (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), e informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa,
del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Red Black Alternative Investments SPV S.r.l. (“Red
Black SPV” o il “Cessionario”) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130/99, ha concluso i seguenti contratti di cessione di cre-
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diti commerciali (congiuntamente i “Contratti di Cessione”),
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58
del T.U.B. con i seguenti cedenti, di seguito tutti insieme i
cedenti (i “Cedenti”):
(i) In data 08 gennaio 2021 con Europa Factor S.p.A. PIVA
07552111002 con sede legale in Via Zoe Fontana 220, 0173
Roma:
(ii) In data 08 febbraio 2021 con Euro Service S.p.A. (ora
Zolva S.p.A.) PIVA 02486240613 con sede legale in Via
Francesco Gentile 135, 00173 Roma;
(iii) In data 15 giugno 2021 con Europa Factor S.p.A.
PIVA 07552111002 con sede legale in Via Zoe Fontana 220,
0173 Roma
In virtù dei Contratti di Cessione, i Cedenti hanno ceduto in
blocco e pro soluto, e Red Black SPV ha acquistato in blocco
e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti (i “Crediti”) vantati dai Cedenti stessi sugli importi dovuti
dai relativi debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) derivanti da
contratti di fornitura di beni e/o servizi con la propria clientela.
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione,
Red Black SPV ha acquistato pro soluto dai Cedenti i Crediti, individuati in base ai criteri oggettivi disponibili sulla
seguente pagina web:
http://www.redblackspv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa3.pdf
I Debitori Ceduti potranno, sempre per il tramite del predetto sito internet, richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta, corredata da ogni
opportuna documentazione identificativa del richiedente ai
fini del rispetto degli obblighi posti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a Red Black SPV, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.B.,
tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Cerved Master Service S.p.A. quale soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge sulla Cartolarizzazione, subentrando in tale ruolo a Summa Service in
liquidazione S.r.l.. A sua volta Cerved Master Service S.p.A.
ha delegato taluni specifici servizi in relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti
ai medesimi a diversi soggetti (i “Sub-Servicer”) per i cui
contatti si rinvia alla seguente pagina web:
http://www.redblackspv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa3.pdf
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti sono
legittimati a pagare a Red Black 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 Ceduti.
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I Debitori Ceduti e gli eventuali successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai Sub-Servicer indicati nella pagina web o in alternativa Red Black Alternative
Investments SPV S.r.l., Via Guido Reni 2/2, 40125 Bologna,
email: redblackspv@legalmail.it
Per l’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e
del Codice Privacy si rimanda al seguente sito internet:
http://www.redblackspv.it/informativaprotezionedatipersonali/informa3.pdf
Bologna, 27 settembre 2022
Red Black Alternative Investments SPV S.r.l
- L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli
TX22AAB10668 (A pagamento).

CARS ALLIANCE AUTO LOANS
ITALY 2015 S.R.L.

Iscritta al n. 35191.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 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 Monza Brianza Lodi
08831670966
Codice Fiscale: 08831670966

RCI BANQUE S.A.
Filiale Italiana

Sede legale: via Tiburtina,1159 - 00156 Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 05574741004
Codice Fiscale: 05574741004
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”)
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 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 del contratto
di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 13 luglio
2015 tra il Cessionario e RCI Banque S.A., Succursale Italiana (il “Cedente” o “RCI”) e della successiva proposta di
acquisto inviata da RCI ed accettata da parte del Cessionario
in data 23/09/2022 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha
acquistato dal Cedente, con effetto dalla data di cessione, i
crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio addizionale nascenti da finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli originati dal Cedente.
Tali crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, sono stati selezionati tra quelli derivanti dai finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli
di cui sopra che soddisfano al 23.09.2022 (la “Data di Valu-
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tazione”) i criteri qui di seguito riportati e meglio identificati
analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti
di cui sopra (complessivamente i “Crediti”):
1. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine decrescente, dal 08/08/2022 al 21/07/2022 inclusi;
2. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine decrescente, dal 20/07/2022 al 11/02/2016 inclusi, ad
eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così come individuati nell’Accordo sulle Definizioni);
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 o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: RCI Banque S.A.,
Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE n.679/2016, Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati e la Privacy.
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato RCI Banque S.A., Succursale Italiana,
con sede legale in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, come
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta
(il “Servicer”) e, di conseguenza, ulteriore “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico 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 lo svolgimento di alcune
attività poste a suo carico in qualità di Servicer, lo stesso Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, ha nominato Zenith Service S.p.A.,
con unità amministrativa locale in Via Vittorio Betteloni n. 2,
20131 – Milano, quale master servicer (il “Master Servicer”),
e, pertanto, il Master Servicer è stato nominato “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento .
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso
Zenith Service S.p.A. può essere contattato per comunicazioni relative esclusivamente al trattamento dei dati personali
al seguente indirizzo e-mail: rpd@zenithservice.it
Il Cessionario, il Servicer ed il Master Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile RCI Banque S.A., Succursale Italiana, come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Regolamento in
materia di protezione dei dati personali.
I diritti previsti dal Regolamento UE n.679/2016 potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Succursale Italiana, con sede legale
in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, all’attenzione del dott.
Massimo Morello.
Milano, 23 settembre 2022
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l.
- L’amministratore unico
dott.ssa Simona Colombi
TX22AAB10669 (A pagamento).

PORTLAND SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi
della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05208480268
Codice Fiscale: 05208480268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall’articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice Privacy” e congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
La società Portland SPV S.r.l. (la “Cessionaria”), con sede
legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, comunica di aver sottoscritto un contratto di cessione di crediti in
data 23 settembre 2022 (il “Contratto di Cessione Crediti”)
con Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP” o la “Cedente”). In forza
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del Contratto di Cessione Crediti, con effetti giuridici al 24 settembre 2022, ore 00.01 ed effetti economici decorrenti dal
31 dicembre 2020 (incluso) (la “Data di Valutazione”), ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto
dalla Cedente, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) vantati dalla Cedente e derivanti da
contratti di leasing (i “Crediti” e ciascuno un “Credito”).
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le informazioni orientative
sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti ceduti derivano:
Crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria,
concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 dicembre
2020, qualificati come “deteriorati” in conformità alla Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata, e come altresì risultanti
da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha
avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei
confronti del relativo debitore ceduto.
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cedente
sui siti internet www.intesasanpaolo.com e https://www.
securitisation-services.com/it/cessioni/ e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo Credito ceduto.
L’elenco dei Crediti ceduti è altresì depositato presso il
notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti, Repertorio n. 7865
e Raccolta n. 5554.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, 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 della 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.
Nel contesto della Cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e
beni (il “Contratto di Cessione Rapporti”), concluso in data
22 novembre 2021, tra, inter alia, Portland LeaseCo S.r.l.
(“LeaseCo”), la Cessionaria e la Cedente, che sono stati adempiuti mediante la sottoscrizione di un atto notarile di trasferimento (l’“Atto Notarile”), LeaseCo ha acquistato, pro soluto,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 24 settembre
2022, ore 00.01, dalla Cedente, i rapporti giuridici derivanti
da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto
di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72-quater o 169bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i
“Contratti di Leasing”), ovvero dalla risoluzione degli stessi
unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti
di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclu-
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sivamente connesse ed accessorie a questi che alla data del
31 dicembre 2020 (incluso) risultavano nella titolarità della
Cedente, nonché i diritti e le obbligazioni della Cedente nei
confronti della SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 23 settembre 2022 tra la Cedente e la SPV avente
ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei
rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni”).
Inoltre, in adempimento delle previsioni di cui all’Atto
Notarile, la cessione del bene che si qualifica come “bene
culturale” ai sensi degli artt. 10 e ss. del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (come successivamente modificato e
integrato), rimane sospensivamente condizionata alla circostanza che il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali
e per il Turismo e gli altri soggetti legittimati a esercitare il
diritto di prelazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non esercitino il diritto di prelazione previsto in proprio favore ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs.
42/2004 entro il termine previsto dall’articolo 61 del medesimo decreto. Il Cessionario darà comunicazione mediante
avviso integrativo del presente avviso allo scadere del termine previsto dall’articolo 61 del medesimo decreto.
Nei Rapporti e Beni risultano incluse altresì tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità della Cedente (in ogni caso, sia che
sorgano prima, alla o dopo la Data di Valutazione) (le “Passività Assunte”), derivanti da e/o discendenti dai Contratti di
Leasing, o dalla risoluzione degli stessi, inclusa:
(i) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata
vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante
dall’onere di recupero dei Beni Leasing;
(ii) ogni responsabilità derivante dall’obbligo di rimborsare
ai Debitori, ai sensi dell’articolo 1526 del codice civile, le rate
già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing;
(iii) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del
Debitore dell’intero, o di una parte del prezzo di vendita
di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi che
sia sorta ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di
qualsiasi previsione di legge applicabile; e
(iv) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing,
escluse le “Passività Escluse”, intendendosi per tali qualsiasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di
qualsiasi tipo, relativa a fatti antecedenti alla Data di Cessione, relativa a:
(i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali
o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti
della Cedente);
(ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante
da pretese accertate giudizialmente (anche in via non definitiva)
avanzate dai debitori in relazione ad usura, capitalizzazione degli
interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per
indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, in ciascun
caso che sia eccedente l’ammontare dovuto alla SPV in relazione a ciascun Credito trasferito alla SPV ai sensi del Contratto
di Cessione Crediti, restando inteso che qualunque responsabilità che può essere oggetto di compensazione fino all’importo
dovuto alla SPV in relazione al relativo Credito non costituisce
una Passività Esclusa (e, per l’effetto, si intende espressamente
rientrante nelle Passività Assunte);
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(iii) a pretese avanzate dai debitori nell’ambito di cause
passive relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e
correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi);
(iv) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non
definitiva) avanzate da terze parti nei confronti della Cedente
(ivi incluse pretese di pagamento avanzate da precedenti titolari dei beni o da fornitori);
(v) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente
punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria o restitutoria della Cedente derivante da violazione dei Contratti di
Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie
o restitutorie relative ad importi incassati dalla Cedente in
relazione ai Crediti fino alla Data di Valutazione, diversa da:
(a) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali proposte in opposizione ai ricorsi ex art. 702-bis
del codice di procedura civile; (b) impugnazione di sentenze
emesse nell’ambito di azioni legali avviate dalla Cedente; (c)
azioni legali finalizzate all’opposizione a procedure di recupero giudiziale dei beni intraprese dalla Cedente al fine di
recuperare un Credito; (d) procedimenti volti a contestare la
proprietà totale o parziale di un bene leasing oggetto di trasferimento; (e) azioni dirette ad accertare la nullità o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti; (f) opposizioni a
ordini amministrativi che comunque incidano sulla proprietà
dei beni leasing oggetto di trasferimento (inclusi ordini di
espropriazione parziale o totale degli stessi o ordini di demolizione); (g) procedimenti volti ad accertare la divisione tra i
comproprietari dei beni leasing; (h) procedimenti intrapresi
dai debitori al fine di ottenere dai proprietari il rimborso di
quanto dovuto a fronte di migliorie effettuate sui beni leasing; (i) procedimenti volti a ottenere la restituzione o la
rimozione di qualsiasi bene mobile situato in un bene leasing
oggetto di trasferimento;
(vi) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità di
cui ai precedenti paragrafi da (i) a (v) sopra, (a) relativa a
qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente
nei confronti della Cedente o (b) altrimenti imputabile alla
Cedente per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno
n. 04040580963 (il “Master Servicer”) sarà incaricata dalla
Cessionaria di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti oggetto 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.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. delegherà a Intrum
Italy S.p.A., in qualità di Special Servicer (lo “Special Servicer”), lo svolgimento di talune delle attività relative alla
gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specifi-
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cate nel relativo contratto di special servicing ai termini ed
alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per
le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla
Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, sono tenuti a pagare alla Cessionaria ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza
di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione allo Special Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione da parte della Cedente alla Cessionaria dei Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti (i “Dati”), relativi ai debitori e
contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (congiuntamente gli “Interessati”). 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 della 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 Cessionaria
anche dal Servicer per conto della Cessionaria in qualità di
responsabile del trattamento 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 a 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 Cessionaria e del Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa sulla 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
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trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la 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 sulla Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso la sede della Cessionaria 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. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa sulla Privacy inoltre riconosce agli Interessati taluni diritti, quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati
personali e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo
di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il
diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) il diritto di revocare il proprio consenso, ove manifestato in precedenza. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi ai Responsabili del trattamento dei dati:
Portland SPV S.r.l.
Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Italia
PEC: portland.spv@pec.spv-services.eu
Alla cortese attenzione di Amministratore Unico
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Italia
PEC: portland.spv@pec.spv-services.eu
Alla cortese attenzione del Managing Director
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Intrum Italy S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova 19,
20121 Milano
Italia
Indirizzo di posta elettronica: intrumitaly@pec.intrumitaly.it
Alla cortese attenzione di Enrico Russo
Milano, 29 settembre 2022
Portland SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX22AAB10674 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Usucapione Speciale
- R.G. 8116/2022
L’avv. Nicola Antonicelli con studio in Gioia del Colle
(Ba) alla Piazza Pinto n. 2, difensore del sig. Tommaso Intelletto, nato a Gioia del Colle il 03/04/1947, cod. fisc. NTL
TMS 47D03 E038Z, ha chiesto con ricorso del mese di giugno 2022, che esso ricorrente potesse usucapire e quindi
acquistare la proprietà del fondo rustico sito nel Comune di
Gioia del Colle (Ba) riportato nel catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 46, particella 10, Partita 10612.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento all’Albo del Comune ove
ha sede l’Ufficio Giudiziario dinanzi al quale si promuove o
svolge il processo, nonchè la pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gioia del Colle, 27/09/2022
avv Nicola Antonicelli
TX22ABA10599 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami - V.G. 1045/2022
La signora Fruet Ornella, C.F. FRTRLL68P44Z133U,
residente in Vallelaghi, via Villa Alta n. 22, rappresentata,
difesa e domiciliata, giusta procura speciale allegata all’atto
di citazione dd. 4.03.2022, dall’avv. Tiziana Zeni, C.F.
ZNETZN78E60L378D, con studio in Trento, via Brennero
n. 139, fax 0461829348, pec tizianazeni@pectrentoavvo-
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cati.it, vista l’autorizzazione del Presidente f.f. del Tribunale
di Trento dd. 16.08.2022 alla notifica per pubblici proclami
ex art. 150 cpc, convoca avanti l’Organismo di Mediazione
forense di Trento sito in Trento, Largo Pigarelli n. 1, stanza
4, piano terra, per il giorno 11.11.2022, ore 15.00, innanzi al
mediatore avv. Paola Bonenti, giusta domanda di mediazione
depositata in data 21.09.2022: la signora Zanella Pia Anna
in Cappelletti, nata a Covelo il 27.01.1890 ovvero, essendo
verosimilmente deceduta, i suoi familiari, signori Cappelletti
Valentino, nato Covelo il 6.05.1872, Cappelletti Fausta Bianca
nata a Covelo il 21.11.1911, Cappelletti Albina Maria Amabile, nata a Covelo il 6.03.1913, Cappelletti Emilia Luigia,
nata Covelo il 27.03.1916, Cappelletti Ferruccio Giulio, nato a
Covelo il 24.10.1922 e Cappelletti Pio Mario, nato a Covelo il
26.03.1926, nonché ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo,
sia erede e/o avente causa dell’attuale proprietaria tavolare,
collettivamente ed impersonalmente, e comunque tutti coloro
che possono vantare diritti sul bene di cui alla domanda di
mediazione, con invito a far pervenire entro 10 giorni dal ricevimento dell’invito il modulo di accettazione della procedura,
scaricabile dal sito www.ordineavvocati.trento.it e l’attestazione di avvenuto pagamento sul c/c bancario dell’OMF (IT
76 A 08304 01813 000013339794) della somma di € 48,80.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato, la signora Fruet Ornella, tramite il proprio
procuratore, cita i medesimi soggetti sopra elencati a comparire innanzi al Tribunale di Trento, all’udienza del 23.03.2023,
ora di rito, con l’invito a costituirsi in giudizio almeno venti
giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc, con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38
cpc e art. 167 cpc e che, non comparendo, si procederà in loro
legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni: accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni di
cui all’atto di citazione, che l’attrice, signora Fruet Ornella, è
divenuta proprietaria piena ed esclusiva per intervenuto usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. della restante quota di
proprietà indivisa di 4/6 della p.f. 9/2, in P.T. 495 II, C.C.
Covelo, intavolata a nome dei signori Zanella Luciano, C.F.
ZNLLCN36L20D125D, e Zanella Pia Anna in Cappelletti,
nata a Covelo il 27.01.1890, per le rispettive quote di 2/6, in
virtù del possesso esercitato e mantenuto in modo pubblico,
pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto, sull’intera p.f.
9/2 in PT 495 II in C.C. Covelo, dapprima, dal signor Giovanni Suma, C.F. SMUGNN57B16G187Q, in capo al quale
era già maturata l’usucapione ex se ed erga omnes, e poi proseguito, con le stesse modalità e senza soluzione di continuità, dalla signora Ornella Fruet, che, ai sensi dell’art. 1146
c.c., unisce al proprio possesso quello esercitato dal suo
dante causa, signor Giovanni Suma.
Ordinarsi le conseguenti iscrizioni tavolari e volture catastali. Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di
opposizione.
Trento, 28.09.2022
avv. Tiziana Zeni
TX22ABA10609 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto ai fini della pubblicità prevista ex art 150
CPC che con Ricorso ex art 702 CPC bis RG 9395/2022,
la sig.ra Franchi Laura, nata a Gaggio Montano (BO) il
18/08/1951, ivi residente in Via Docciola 7, C.F.: FRNLRA51M58D847M, ha chiesto al Tribunale di Bologna che
venga accertato il possesso pubblico, pacifico e continuato
ultraventennale da parte della stessa della consistenza immobiliare sita in Comune di Castel d’Aiano (BO), censita al
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 9, Particella 181,
seminativo, di aree 00.12, reddito dominicale €. 0,01. Che
la suddetta consistenza risulta intestata ai sigg.ri DELUCCA
Carlo fu Angelo, nato a Castel d’Aiano il 2/12/1881, POGGI
Giuseppe fu Antonio, senza alcun riferimento anagrafico e
VENTURI Genoveffa nata a Gaggio Montano il 24/02/1884.
Che in esito a ciò, il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l’Udienza del 26 gennaio 2023 ore 9.45,
con invito a parte resistente a costituirsi in cancelleria non
oltre giorni dieci prima dell’Udienza. Che con Istanza ex
art.150 CPC si chiedeva l’autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami relativamente agli intestatari di cui non si
aveva alcun riferimento e che il Presidente del Tribunale di
Bologna, visto il parere favorevole del PM, autorizzava la
stessa nelle forme stabilite dalla Legge con provvedimento
del 19-23 settembre scorso RG 11906 e 9395/2022.
avv. Alessandro Righetti
TX22ABA10619 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - Ricorso 702 bis c.p.c.
I signori LAUDANDO GENNARO, C.F. LDNGNR40E22A024D, nato ad Acerra il 22 maggio 1940 e
RUOTOLO ANNUNZIATA, c.f. RTLNNZ48R54A024K,
nata ad Acerra il 14 ottobre 1948
entrambi residenti in Taranto alla via Venezia 36, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Torricella (OMISSIS)
PREMESSO
- Che con atto per Notar Pirro Donato già con sede in
Taranto del 05 luglio 1974 – Rep 157811, il signor Semeraro
Martino Nicola, nato a Martina Franca il 18 settembre 1896
vendeva agli istanti l’appartamento sito in Taranto aLla via
Venezia 36 censita nel NCF di Taranto al foglio di mappa 246
, p.lla 409 sub 30;
-Che il prezzo di compravendita veniva stabilito in
€ 3.615,19 (7.000.000 di lire) di cui € 740,34 (lire 1.433.500)
pagati in contanti € 1.601,79 ( lire 3.101.500) con accollo di
mutuo e il residuo prezzo di acquisto, per € 1.273,06 (lire
2.465.000), doveva essere pagato in 29 rate bimestrali da
€ 43,89 (lire 85.000) la prima scadente il 30 novembre 1975
e l’ultima il 30 luglio 1980 il tutto garantito da cambiali scadenti alla data pattuita;
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-Che per il prezzo rateale veniva garantito da un riservato
dominio che veniva trascritto presso la CRRII di Taranto in
data 25 luglio 1974 al n.ro 13217;
-Che gli istanti adempivano alle loro obbligazioni e il
creditore signor Martino Semeraro rilasciava loro quietanza
di pagamento e restituiva agli attori le 29 cambiali date in
garanzia ;-Che nell’immediatezza della scadenza dell’intero
debito gli istanti e il creditore non si recarono dal Notaio per
procedere alla cancellazione del riservato dominio; -Che è
necessario procedere giudizialmente per ottenere la cancellazione giudiziale del riservato dominio; (OMISSIS)
-Che il signor SEMERARO Martino Nicola è deceduto in
data 15 agosto 1983, lasciando a sè superstiti il coniuge FUMAROLA ANGELA, deceduta il 27 marzo 1986, ed 13 figli, Semeraro Marianna (deceduta il 14 gennaio 2012), Angela (deceduta
il 25 gennaio 2010), Grazia (deceduta il 21 settembre 2015),
Ciro Martino (deceduto il 19 ottobre 2003), Francesco (deceduto il 04 ottobre 1992), Maria (deceduta il 20 gennaio 2012),
Settimo Benito (deceduto il 18 novembre 2003), Marcello
(deceduto il 03 ottobre 1940), Clara (deceduta il 20 novembre
2006), Antonia (deceduta il 23 novembre 2013), Vittorio, Elena
Rita, Anselmo, di cui dieci deceduti e quattro emigrati in altra
città da quella di origine (Martina Franca), il tutto a dimostrazione l’estrema difficoltà, per non dire impossibilità, a reperire
gli attuali eredi del defunto Semeraro Martino Nicola e dei loro
discendenti, per cui sarà avanzata istanza di notificazione per
pubblici proclami dopo la fissazione dell’udienza;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, gli istanti come
sopra rappresentati, difesi e domiciliati CHIEDONO che Codesto Ill.mo Tribunale Civile di Taranto nella persona del Giudice
designando, VOGLIA ai sensi dell’art. 702 bis, comma 3, c.p.c.,
fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando al resistente un termine per la sua costituzione, e nel
contempo voglia fissare l’udienza di discussione con termine
per la notifica del ricorso alla parte convenuta, invitando a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis, comma 4,
c.p.c., nel predetto termine e comunque non oltre dieci giorni
prima dell’udienza che verrà fissata, ai sensi dell’art. 702 bis,
comma 3, c.p.c., dal Giudice designando e a comparire in detta
udienza dinanzi lo stesso Giudice, con l’avvertimento che la
costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui
all’art. 38, 167 e 702 bis, comma 4 e 5, c.p.c. e che in caso di
mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda
contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) Voglia il Tribunale di Taranto, verificato l’integrale
adempimento dell’obbligazione dei signori LAUDANDO
Gennaro, nato ad Acerra il 22 maggio 1940 e RUOTOLO
Annunziata nata ad Acerra il 14 ottobre 1948, al pagamento
del prezzo di Lire 2.465.000 (pari ad attuali Euro 1.272,78)
rateizzato in numero 29 rate bimestrali a decorrere dal
30.11.1975 fino al 30.07.1980, ordinare l’annotamento della
cancellazione del riservato dominio a margine della trascrizione in Taranto in data 25 luglio 1974 ai n.ri 13217/12427,
con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per il signor
Conservatore dei RR. II. di Taranto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge in caso
di opposizione. (OMISSIS)
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IL GIUDICE
Letto il ricorso reltivo al Giudizio 2100\2022 RG ed applicati gli artt. 702 bis e segg. cpc fissa udienza per la comparizione delle parti per il giorno 27 settembre 2022 ore 10,00.
Assegna al convenuto termine di dieci giorni prima della
data dell’udienza per la costituzione in giudizi.
Ordina la notifica del ricorso e presente decreto entro 30
giorni prima del termine di costituzione del convenuto. Si
comunichi.
Taranto 20 aprile 2022 Il giudce Dr. Antonio Pensato.
Tribunale di Taranto.Oggi 27 settembre 2022 dinanzi al
Giudice dr. A Pensato, assistito dal preposto Cancelliere, è
stata chiamata la causa promossa da Laudando Gennaro e
Ruotolo Annunziata contro Fumarola Angela Nicola + 13.
E’ presente per gli attori l’Avv. A. Torricella il quale nel
riportarsi ai propri scritti difensivi dà atto di aver fatto istanza
per la notificazione per pubblici proclami e che solo in data
di ieri gli è stata comunicata la docuta autorizzazione.
Chiede di essere rimesso in termini per la notificazione per
pubblici proclamidel ricorso e del presente verbale.
IL GIUDICE rilevato che solo dopo la scadenza del termine assegnato a parte ricorrente è stato autorizzato alla notificazione per pubblici proclami sicchè ricorrono i pressuposti
di cui all’articolo 150 II comma cpc
PQM rimette in termini la parte ricorrente per la notifica
del ricorso, del decreto originario e del presente verbale alla
controparte nelle forme autorizzate dal Presidente del Tribunale e fissa l’udienza di comparizione per il giorno 17 gennaio 2023 ore 9,45 assegnando termine sino al 07 dicembre
2022 per la notifica alla controparte degli atti di cui innanzi.
Il Giudice dr. Antonio Pensato
avv. Alessandro Torricella
TX22ABA10630 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Notifica per pubblici proclami con contestuale chiamata
in mediazione - Estratto atto di citazione per usucapione
Con atto di citazione del 23.03.2022 la signora Pais Raimonda (c.f. PSARND36T65C818T), elettivamente domiciliata in Sassari, via A. Diaz 6, presso lo studio degli avv.ti Anna
Ganadu (c.f. GNDNNA63M65I452U, studiolegaleganadu@
pec.it) e Alessandro Ligios (c.f. LGSLSN76M03I452D, alessandroligios@pec.it), ha citato in giudizio mediante pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. i signori: Frau Andrea fu Antonio Filippo, Frau Filippo fu Paolo, Frau Giovanni fu Salvatore, Frau Maria Antonia fu Salvatore e Frau Paola fu Antonio Filippo mar Biddau e tutti i loro eredi e/o aventi causa,
per l’udienza del 20.03.2023, ore di rito, avanti il Tribunale
di Sassari, con invito a costituirsi non oltre 20 giorni prima
dell’udienza suindicata e che in difetto si procederà in loro
contumacia per ivi sentire dichiarare l’acquisto della proprietà
per usucapione in favore della ricorrente, a seguito di suo indiscusso e riconosciuto possesso ultraventennale, ex artt. 1158
e ss. e 1146 c.c., dell’immobile sito Codrongianos (SS), via
Sanna Tolu snc, identificato presso il Catasto Fabbricati del
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Comune di Codrongianos, Foglio 11, Particella 1847, ed ordinare, per l’effetto, all’Agenzia del Territorio di Sassari – Uffici
Provinciali del Catasto e della Conservatoria dei Registri
Immobiliari – nonché agli altri Uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione dell’emananda sentenza, con
esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa in caso di opposizione.
I predetti soggetti sono altresì convocati per il
giorno 25/10/2022, ore 15:00 avanti l’Organismo di mediazione 101 Mediatori di Sassari, con sede in Sassari, viale Italia 5, con invito a far pervenire in data utile il relativo modulo
di adesione e/o comunicare la mancata partecipazione in riferimento al procedimento n. 2067/2022.
La presente notifica è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 150
c.p.c., dalla Dott.ssa Maena Savasta con decreto n.cronol.
5601/2022 del 24.5.2022, pubblicato in data 26.5.2022.
Sassari, 27.09.2022
avv. Alessandro Ligios
avv. Anna Ganadu
TX22ABA10632 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per accertamento di
usucapione ex artt. 702 bis c.p.c. e 1158 c.c. - R.G. n. 1188/2022
Il Presidente del Tribunale di Brindisi – Sez. Volontaria Giurisdizione – Dott.ssa Fausta Palazzo, con decreto
del 19.07.2022 (n. 15009/2022), visto il parere favorevole
del P.M. in sede, ha autorizzato la notificazione del ricorso
per accertamento di usucapione per pubblici proclami nelle
forme stabilite nei commi 3 e 4 dell’art. 150 c.p.c. (mediante
deposito di copia conforme dell’atto nella Casa Comunale di
Brindisi e mediante pubblicazione di un estratto di esso nella
G.U. della Repubblica):
la Sig. LO CASTRO GIUSEPPA (LCSGPP53S48E014E)
nata a Giardini (ME) l’08.11.1953 e residente a Cellino San
Marco (BR) alla Via Cristoforo Colombo, 15 , rappresentata
e difesa dall’Avv. Stefania Bianchi (BNCSFN88D47F205K –
bianchi.stefania88@gmail.com – bianchi.stefania@pec.it) del
Foro di Brindisi, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di
Brindisi, iscritto al numero 835/2022 CC, Giudice Dott. Stefano
Marzo, udienza di comparizione parti 24.01.2023 ore di rito, per
sentir dichiarare l’intervenuto usucapione del proprio immobile
sito nel Comune di Cellino San Marco (BR), censito nel catasto
fabbricati al Foglio 19, particella 398, sub. 1 e sub 6 categoria A/4
c lasse 2 rendita € 144.09 nei confronti di MOSCARA PIETRO,
MOSCARA ALBERTO, MOSCARA ROSA, MOSCARA
LUIGI, D’ANNA ROBERTO, D’ANNA ANDREA, D’ANNA
FEDERICA, D’ANNA STEFANIA e chiunque altro ne abbia
interesse che sia erede di Elia Maria (LEIMRA41D43Z326U)
deceduta a Cellino San Marco il 21.04.1989
La richiedente
Lo Castro Giuseppa
TX22ABA10647 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI ROVERETO
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AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione - R.G. n. 1270/2022
Il signor TURAZZA MARIO (C.F. TRZMRA61A01H612P)
nato a Rovereto, 01.01.1961 con residenza anagrafica in Torbole sul Garda (TN), via Pescicoltura n. 2, con l’avv. Giovanni
de’ Lutti (C.F. DLTGNN55L12H612X) di Riva del Garda (TN)
con studio legale in via Madruzzo 12, giusta procura in calce al
suddetto atto di citazione, in forza di autorizzazione alla notificazione per Pubblici Proclami ex art. 150 cpc, dd. 14.09.2022
del Tribunale di Rovereto - sub RG 127072022, CITA
gli eventuali eredi di SAGERT CHARLOTTE, nata a Berlino
il 03.06.1912 e deceduta il Torbole il 30.06.1988 – COLLETTIVAMENTE ed IMPERSONALMENTE, a comparire avanti
al Tribunale di Rovereto - Giudice designando, all’udienza del
giorno mercoledì 31.05.2023 ore 9.00 e segg. con l’invito a
costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc e con
gli avvertimenti di legge ex art. 38 e 167 cpc, con richiesta di
accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale
adito, visto l’art. 1158 c.c.. - accertare e dichiarare TURAZZA
MARIO (C.F. TRZMRA61A01H612P) nato a Rovereto,
01.01.1961 - proprietario per intervenuta usucapione della realità immobiliare contraddistinta tavolarmente dalla: P.T. 1645II
- p.ed. 245/6 - p.m. 5 – C.C. Nago-Torbole - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per 34 anni, ordinando al
Competente Ufficio del Libro Fondiario di provvedere all’intavolazione dell’emananda sentenza dichiarativa dell’intervenuta
usucapione a favore di Turazza Mario. Il Presidente del Tribunale di Rovereto ha autorizzato la notificazione per Pubblici
Proclami ex art. 150 cpc con il deposito di una copia dell’atto di
citazione presso la Casa Comunale di Rovereto e l’inserimento
di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale.
Riva del Garda, 19.09.2022
avv. Giovanni de’ Lutti
TX22ABA10650 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Vercelli con decreto del
27/07/2022 nella causa n. 2116/2022 RG VG, di seguito allegato, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli cambiari: - Cambiale di Euro 4.761,90 emessa in data 08/07/2020
da Imbriani Franco a Favore di Coppo Giuseppe, con scadenza 25/01/2022; - Cambiale di Euro 4.761,90 emessa
in data 08/07/2020 da Imbriani Franco a Favore di Coppo
Giuseppe, con scadenza 25/02/2022; - Cambiale di Euro
4.761,90 emessa in data 08/07/2020 da Imbriani Franco a
Favore di Coppo Giuseppe, con scadenza 25/03/2022
- Opposizione legale entro trenta giorni.
Casale Monferrato - Vercelli, lì 05/08/2022
avv. Danilo Cerrato
TX22ABC10649 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI MONZA

Punti di contatto: avv. Paola Capuano
- Mail: avv.paolacapuano@libero.it
Chiusura eredità giacente di Antonio Chiusi
Con decreto del 19.09.2022 VG RG 1210/2020, il Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro del Tribunale di Monza, ha dichiarato la chiusura dell’Eredità Giacente di Antonio Chiusi, nato
il 5.08.1926 a Lissone e deceduto il 25.02.2014 a Monza.
Il curatore
avv. Paola Capuano

TRIBUNALE DI CATANIA

TX22ABH10596 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
Giusta ordinanza del 18/07/2022 del GL Tribunale di Catania Dott. Fiorentino nel giudizio n. 5417/2021 RG, si rende
noto che Portale Carolina, operaio forestale aTD, ha proposto
ricorso contro Assessorato Regionale Lavoro Sicilia avverso la
graduatoria nominativa distretto 1 Catania del 29 marzo 2021
per il riconoscimento e attribuzione del turno anno 2000.
La presente per della notifica nei confronti degli operai
aTD inseriti nella medesima graduatoria che potrebbero
risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso.
L’udienza e’fissata per il 28/10/2022 e il ricorso è pubblicato
nel sito dell’Assessorato.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Abissino Mario - R.G. n. 11018/2022
Il Tribunale di Milano, con decreto 12.09.2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Abissino Mario, nato a Carbone
(PZ), il 19.12.1953, deceduto a Garbagnate Milanese (MI),
in data 20.01.2021 e residente in vita a Senago (MI), nominando curatore l’avv. Andrea Vezzuli del Foro di Milano ed
ivi con Studio in 20122, Piazzetta Guastalla, n. 15.
Il curatore
avv. Andrea Vezzuli

avv. Biagio Longhitano
TX22ABA10673 (A pagamento).

TX22ABH10598 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SPOLETO
Ufficio Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente di Marino Domenico
Con decreto emesso in data 20/07/2022 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Marino Domenico nato a Gallina (RC) il 05/11/1929, residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 24/03/2019
- R.G. 18192/2022.
Curatore è stato nominato l’Avv. Stellina Martelli con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 10.
Il cancelliere esperto
dott.ssa Simona D’Angelo

Nomina curatore eredità giacente
di Cerquetelli Stefano - R.V.G. 1149/2022
Il Tribunale di Spoleto, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, con decreto del 22/06/2022 ha dichiarato l’eredità giacente di Cerquetelli Stefano, nato a Todi (PG) il 14.03.1960
e deceduto a Perugia il 27/12/2019 con ultimo domicilio a
Massa Martana (PG), Via Grillandi n. 1, nominando curatore
l’avv. Simona Manni del Foro di Spoleto con Studio in Foligno (PG), via Sant’Abbondio n. 19/A.
Foligno, lì 28.09.2022
avv. Simona Manni

Il curatore
avv. Stellina Martelli

TX22ABH10605 (A pagamento).

TX22ABH10601 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Bruni Marco

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente
di Cesare Stivani - R.G. n. 2104/2022 V.G.
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Ferrara con decreto
del 08/09/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di STIVANI
CESARE nato a Copparo (Fe) il 22/11/1962 e deceduto a
Ferrara (Fe) il 01/02/2017 con ultimo domicilio in Copparo
(Fe), via Don Cavallina n.3, nominando curatore l’avv. Giancarlo Bozzi con studio in Ferrara via Borgoleoni n. 32
Ferrara lì 26 settembre 2022

In data 30.11.2021, il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze ha dichiarato chiusa la procedura di eredità
giacente del sig. Bruni Marco nato a Merano il 15.07.1941
e deceduto in Firenze il 22.07.2008 (R.G.: 3329/2008) per
incapienza approvando la relazione ed il rendiconto finale
del curatore.
avv. Giulia Palmi
TX22ABH10613 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il curatore
avv. Giancarlo Bozzi

Eredità giacente di Maragioglio Caterina

TX22ABH10603 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente di Faro Antonio
Il Giudice Gaetano Cataldo del Tribunale di Catania
con decreto del 28.07.2022 ha dichiarato giacente l’eredità
di Faro Antonio, nato a Catania il 19.03.1957 e deceduto
l’11.09.2015 con ultimo domicilio a Sant’Agata Li Battiati, via San Gregorio 5, nominando curatore l’avv. Adriana
Finocchiaro con studio in Acireale, via Fabio 7
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Adriana Finocchiaro
TX22ABH10604 (A pagamento).

Il Giudice Designato, dott. Stefano Sajeva
visti gli atti e verbali del procedimento N. R.G. 60212/2012;
.....omissis......
APPROVA il rendiconto depositato dal curatore avv. Saladino Mario in data 2 febbraio 2022.
DICHIARA la chiusura dell’eredità giacente aperta in
morte di Maragioglio Caterina, nata a Mazzara del Vallo
l’11 novembre del 1936 e deceduta a Giardinello il 2 luglio
2012.
DA ATTO che l’eredità devoluta da Maragioglio Caterina è divenuta vacante e che sussistono i presupposti di cui
all’art. 586 c.c.
LIQUIDA a favore del Curatore, avv. Saladino Mario,
€ 75,10 per esborsi documentati e € 3.662,60 oltre accessori
di legge a titolo di compenso, al lordo di eventuali acconti già
liquidati durante il corso della procedura, ponendo il relativo
pagamento, così come tutte le spese della procedura compresa
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da
effettuarsi a cura del curatore, a carico dell’eredità.
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TRIBUNALE DI RAVENNA

AUTORIZZA il curatore, avv. Saladino Mario al prelievo
della somma più sopra liquidata dal libretto intestato alla
de cuius.
DISPONE la archiviazione del presente procedimento e la
cancellazione della causa dal ruolo.
DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato
alla Agenzia del Demanio per le determinazioni di sua competenza.
Così deciso in Palermo, lì 14 luglio 2022.
Il Giudice dott. Stefano Sajeva

Il Tribunale di Ravenna – Volontaria Giurisdizione, con
decreto emesso in data 11/08/2022 e depositato in Cancelleria in pari data, ha dichiarato la giacenza dell’eredità di Eugenio Contoli - nato a Massa Lombarda (RA) il 11/06/1939
e deceduto a Lugo (RA) il 09/04/2019 - ed ha nominato
curatore dell’eredità giacente l’Avv. Alberto De Cesare con
studio in Ravenna, Viale della Lirica n. 43 (pec: cegcontolieugenio2727-22ravenna@pec.studiolegalesavini.it).

Il curatore
avv. Mario Saladino

Il curatore
avv. Alberto De Cesare

TX22ABH10624 (A pagamento).

Eredità giacente di Contoli Eugenio - R.G. n. 2727/2022

TX22ABH10646 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA

TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore eredità giacente di Gronchi Patrick
Nel procedimento n. 3374/2022 R.G. V.G. il Tribunale
di Mantova, con decreto del 26.07.2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Gronchi Patrick, nato ad Arles (Francia) il
24.02.1960, deceduto il 17.02.2022 in Castiglione delle Stiviere (MN), nominando curatore l’avv. Paola Cuzzocrea del
Foro di Mantova.
avv. Elena Foresti

Nomina curatore eredità giacente di Aurelia Ida Traiani
Il Giudice del Tribunale di Pistoia, Dott. Sergio Garofalo,
con decreto del 26/08/2022, nell’ambito della procedura R.G.
1704/2022 VG, ha dichiarato giacente l’eredità della sig.ra
Aurelia Ida Traiani nata a Firenze il 17/02/1950 e deceduta in
Pistoia il 16/03/2021, nominando curatore l’avv. Lisa Amoriello con studio in Largo del Molinuzzo 13 – 51100 Pistoia.
Pistoia, 29/08/2022

TX22ABH10627 (A pagamento).

Il curatore
avv. Lisa Amoriello
TX22ABH10651 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria giurisdizione

TRIBUNALE DI ROMA

Nomina curatore eredità giacente
di Mariana Nasto - R.G. n. 2399/2022

Eredità giacente di Cupperi Giancarlo - R.G. 18426/21

Con provvedimento del 07/04/2022, il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Rosaria Gatti e su ricorso della CheBanca! S.p.A., dichiara giacente l’eredità di Mariana Nasto
nata a Napoli il 12/09/1963 e deceduta a Napoli il 14/02/2021.
Nomina curatore l’avvocato Fabrizio Raimondi con studio
in Napoli in Via Nazionale 33.

Il Giudice ha dichiarato giacente l’eredità di Cupperi
Giancarlo, nato a Castel di Sangro (AQ) il 9.4.42 e deceduto
a Roma il 7.9.16, e, con provvedimento dell’8.9.22, ha nominato Curatore l’Avv. Alessandro Paris, con studio in Roma,
in Via Simon Boccanegra n. 8.

avv. Fabrizio Raimondi

Il curatore
avv. Alessandro Paris

TX22ABH10638 (A pagamento).

TX22ABH10656 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile

Nomina curatore eredità giacente di Pierpaoli Francesca

Nomina curatore eredità giacente
di Bugni Assunta - R.G. n. 3/2022
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Ivana Sassi, con decreto
del 13/01/2022 dichiara giacente l’eredità di Bugni Assunta,
nata a Napoli il 01/06/1933 ed ivi deceduta 30/10/2013 e
nomina Curatore l’avv. Gianluca De Simone con studio in
Napoli, Piazzetta G. Rodinò 18.

Il giudice del Tribunale di Roma, dott.ssa Gagliardi, nel
procedimento rubricato al n. RG n. 15015/2022 V.G. ha
dichiarato giacente l’eredità di Pierpaoli Francesca, nata a
Roma il 29.08.1965 e deceduta il 22.03.2021, nominando
curatore l’avv. Ornella Amedeo con studio in Roma, Via
dell’Accademia dei Virtuosi,16.
Roma, 16.09.2022

avv. Gianluca De Simone

avv. Ornella Amedeo

TX22ABH10639 (A pagamento).

TX22ABH10671 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente
di Aureli Mirella - N. 2483/2022 V.G.
Con decreto del 04.07.2022 è stato nominato curatore il
dott. Giacomo Boni con Studio in Cecina (LI) in Via Don
Minzoni 2/b (Telefono 0586/684721 - mail info@lorenziniboni.it) per la liquidazione dell’eredità giacente della Signora
Aureli Mirella nata a Firenze (FI) il giorno 20.08.1945 e
deceduta il giorno 08.05.2022.
Il curatore
dott. Giacomo Boni
TX22ABH10672 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Riconoscimento di proprietà - Istanza in riassunzione del
ricorso ex art. 3 L. 10/05/76 n. 346 - Dott. Paolo Sconocchia - R.G. 3772/2018
BARCACIA ELEONORA e BARCACCIA MATTIA,
nella loro qualità di eredi di BARCACCIA ALFIO, deceduto l’11 febbraio 2022, rappresentati e difesi dall’Avv.
Angelo Frioni, con domicilio eletto in Perugia, Corso Vannucci n. 107, hanno presentato istanza per la riassunzione
del processo instauratosi con ricorso ex art. 3 L. 10/05/1976
n. 346 al fine di ottenere l’usucapione speciale su un piccolo
appezzamento di terreno sito in Torgiano e distinto alla Partita 508, Foglio 28, Part. 300 della superficie di a. 22, ca. 10
e classificato come seminativo arborato, cl. 3 con r.d. di ex
lire 13.934 e r.a. di ex lire 16.575, con intestazione del bene
di che trattasi in favore degli istanti.
Il Giudice, con decreto emesso in data 26/09/2022, ha
disposto la prosecuzione del giudizio fissando l’udienza del
20 gennaio 2023 alle ore 10,00.
Con il presente avviso è data legale conoscenza del relativo procedimento a coloro che volessero opporsi alla statuizione giudiziale richiesta.
avv. Angelo Frioni
TX22ABM10607 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI PISA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
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Vista la nota prot. n. 1106757/22 del 18 luglio 2022, con la
quale la Banca d’Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini
legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo
n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa di
uno sciopero unitario del personale nel giorno indicato dei
seguenti sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra:
8 luglio 2022
Agenzia di Casale Marittimo;
Agenzia di Castellina Marittima;
Agenzia di Castelnuovo di Val di Cecina;
Agenzia di Crespina;
Agenzia di Fabbrica di Peccioli;
Agenzia di Guardistallo;
Agenzia di Lari;
Agenzia di Montecatini Val di Cecina;
Agenzia di Montescudaio;
Agenzia di Ponteginori;
Agenzia di Riparbella;
Agenzia di Santa Luce;
Agenzia di Santo Pietro Belvedere;
Agenzia di Selvatelle;
Agenzia di Terricciola;
Agenzia Pontedera - Piazza Martiri della Libertà;
Filiale di Capannoli;
Filiale di Cenaia;
Filiale di Fauglia;
Filiale di Peccioli;
Filiale di Perignano;
Filiale di Pisa - Piazza S. Antonio;
Filiale di Pisa - Via Venezia Giulia;
Filiale di Pomarance;
Filiale di Ponsacco;
Filiale di Pontasserchio;
Filiale di Pontedera - Piazza Nilde Iotti;
Filiale di Saline di Volterra;
Filiale di Serrazzano;
Filiale di Volterra;
Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la
proroga dei termini legali o convenzionali;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato,
sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno
della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno
della Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, il quale ultimo provvederà alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000.
Pisa, data del protocollo
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Greco
TU22ABP10506 (Gratuito).
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PREFETTURA DI LODI
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Lodi,
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali pervenuta dalla Banca d’Italia - Sede di Milano con nota
prot. n. 1243386/22 del 22 agosto 2020, inerente l’istanza
prodotta dal Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale S.C. per le filiali di Zelo Buon Persico
e Tavazzano con Villavesco;
Considerato che le suddette filiali, rientranti tra le Agenzie delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo
ICCREA, hanno operato in stato di emergenza operativa
dalle ore 20,50 del 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del 4 agosto 2022 a causa dell’indisponibilità temporanea di entrambi
i data center del Gruppo GBCI, in dipendenza da cause
esterne, occorsa in data 3 agosto 2022, che ha determinato
l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito di rispettare i
termini di scadenza legali e convenzionali;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Il mancato funzionamento delle filiali del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale S.C.
site in Zelo Buon Persico e Tavazzano con Villavesco dalle
ore 20,50 del 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del 4 agosto 2022
è riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
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sto 2022 a causa dell’indisponibilità temporanea di entrambi
i data center del Gruppo GBCI, in dipendenza da cause
esterne, occorsa in data 3 agosto 2022, che ha determinato
l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito di rispettare i
termini di scadenza legali e convenzionali;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Il mancato funzionamento delle filiali della Banca Centropadana Credito Cooperativo S.C. site in Guardamiglio,
Maleo, Meleti, Codogno, Zorlesco, Corno Giovine, Casalpusterlengo, Somaglia, Castiglione d’Adda, Livraga, Orio Litta,
San Fiorano, Boffalora d’Adda, Lodi, Montanaso Lombardo,
Sant’Angelo lodigiano, Lodi 2, Borghetto Lodigiano, Massalengo, Brembio, Ossago Lodigiano, Cornegliano Laudense,
Lodi 3, Tavazzano con Villavesco, Mulazzano e Zelo Buon
Persico dalle ore 20,50 del 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del
4 agosto 2022 è riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Lodi, 19 settembre 2022
Il prefetto
Roccatagliata
TU22ABP10508 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Lodi, 19 settembre 2022
Il prefetto
Roccatagliata

SOLE E LUNA SOC. COOP. SOCIALE
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Merano, 2 - Santa Maria Capua Vetere (CE)
Punti di contatto: dott. Pasquale Francese commissario
liquidatore
Registro delle imprese: Caserta 03008830618
Codice Fiscale: 03008830618

TU22ABP10507 (Gratuito).

PREFETTURA DI LODI
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Lodi,
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali pervenuta dalla Banca d’Italia - sede di Milano con nota
prot. n. 1243363/22 del 22 agosto 2020, inerente l’istanza
prodotta dalla Banca Centropadana Credito Cooperativo S.C.
per le filiali di Guardamiglio, Maleo, Meleti, Codogno, Zorlesco, Corno Giovine, Casalpusterlengo, Somaglia, Castiglione
d’Adda, Livraga, Orio Litta, San Fiorano, Boffalora d’Adda,
Lodi, Montanaso Lombardo, Sant’Angelo lodigiano, Lodi 2,
Borghetto Lodigiano, Massalengo, Brembio, Ossago Lodigiano, Cornegliano Laudense, Lodi 3, Tavazzano con Villavesco, Mulazzano e Zelo Buon Persico;
Considerato che le suddette filiali, rientranti tra le Agenzie delle banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo
ICCREA, hanno operato in stato di emergenza operativa
dalle ore 20,50 del 3 agosto 2022 alle ore 23,59 del 4 ago-

Deposito bilancio finale di liquidazione
- Avviso ex art. 213 l.f.
In qualità di commissario liquidatore avviso che in data
27/09/2022 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la relazione gestione,
bilancio, conto gestione e riparto dell’attivo della cooperativa
suindicata.
Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione chiunque abbia
Interesse potrà proporre con ricorso al Tribunale eventuali
contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Pasquale Francese
TX22ABS10608 (A pagamento).
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A LTRI

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.C. Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Milano Est

ANNUNZI

VARIE

ENI S.P.A.
Research & Technology Innovation Downstream
R&D
Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Sede di San Donato Milanese
Sede operativa: via Felice Maritano, 26
- 20097 San Donato Milanese (MI), Italia
Partita IVA: 00905811006
Autorizzazione a conservare, custodire e utilizzare gas tossico solfuro di carbonio per un quantitativo massimo di
litri 10 presso la società Eni S.p.A. Research & Technology Innovation Downstream R&D, sede di San Donato
Milanese (MI)
REGIONE LOMBARDIA
ATS Milano Città Metropolitana
Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria
Decreto n. 5/22/GT
Il direttore generale,
(Omissis);
Decreta:
Che il sig. Fabio Montanari, nato a Modena il 21 giugno
1969, in qualità di procuratore della società Eni S.p.A. Research & Techonology Innovation Downstream R&D, è autorizzato a conservare, custodire e utilizzare, sotto la direzione
tecnica del dott. Sabatino Di Carlo, laureato in chimica, un
quantitativo massimo di litri 10 di solfuro di carbonio, presso
la sede operativa di San Donato Milanese (MI), in via F. Maritano, 26 - a condizione che siano osservate le prescrizioni e
le cautele previste dal Regolamento dei gas tossici approvato
con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, e le seguenti altre:
(Omissis).
Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso
indicato, ed è soggetto all’osservanza delle norme che disciplinano i depositi di sostanze con rischio di scoppio o d’incendio.
Prot. n. ATSMI89239/22.
Trezzo sull’Adda, 24 maggio 2022
Il direttore generale
il sostituto direttore UOCPSAL MI EST
dott.ssa Caterina D’Andria
p. Eni S.p.A. - Il datore di lavoro
Fabio Montanari
TU22ADA10553 (A pagamento).
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Autorizzazione alla conservazione e custodia di gas tossico
metile bromuro per un quantitativo massimo di kg 20
(venti) e ammoniaca per un quantitativo massimo di kg
500 (cinquecento) da utilizzare per la fabbricazione di
prodotti ad uso farmaceutico presso Curia Italy S.r.l.
sede di Rozzano (MI) Via Volturno n. 41/43 - Decreto
n. 6/22/GT
Il Direttore Generale
Omissis…
Decreta
che la signora Valeria Cristina Agosta, nata a Milano il
27/06/1985 e domiciliata per la carica in via del Vecchio Politecnico 9 Milano, in qualità di Procuratore Speciale della ditta
Curia Italy Srl, è autorizzata a utilizzare, custodire e conservare, sotto la direzione tecnica della Dott.ssa Taglietti Enrica,
laureata in Chimica, Bromuro di Metile (CH3Br) per un quantitativo massimo di Kg. 20 (venti) e Ammoniaca (NH3) per un
quantitativo massimo di Kg. 500 (cinquecento) da utilizzare
per la fabbricazione di prodotti ad uso farmaceutico presso lo
stabilimento di Rozzano (MI) via Volturno 41/43, a condizione
che siano osservate le prescrizioni e le cautele previste dal
Regolamento dei gas tossici approvato con R.D 09/01/1927
n. 147, e successive modificazioni e le seguenti altre:
Omissis…
10) validità dell’autorizzazione anni 5 (cinque) dalla data
del rilascio.
Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso
indicato
Rozzano 13.09.2022
Prot. n. 0149914/22
p. Il direttore generale - Il sostituto direttore
U.O.C. PSAL Mi Est
dott.ssa Caterina D’Andria
TX22ADA10612 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3 - 34144 Trieste (TS),
Italia
Partita IVA: 00050540327
Accordo di indirizzo procedimentale
ex art. 11 L. 241/1990 e s.m.i.
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone rende
noto che è stato sottoscritto, digitalmente, l’Accordo di indirizzo procedimentale ex art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i. tra
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l’AdSP M.A.O. e Trieste Marine Terminal S.p.A., approvato con Deliberazione n. 21/2022 del Comitato di Gestione
dell’AdSP M.A.O.
La documentazione è consultabile sul sito istituzionale
dell’AdSP M.A.O. www.porto.trieste.it nella sezione “Avvisi,
Provvedimenti, Bandi di Gara”/”Deliberazioni”/”2022”.
Invita pertanto coloro che potessero avervi interesse a
far pervenire per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale, entro il termine perentorio
del 25.10.2022, le osservazioni che ritenessero opportune a
tutela dei loro eventuali diritti.
Il presidente
Zeno D’Agostino
TX22ADA10633 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
Divisione IV – Infrastrutture Energetiche
Ordinanza di deposito
Il Direttore Generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2021 e successivo
provvedimento del 7 luglio 2022 con i quali, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della
società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita
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IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - la servitù di metanodotto
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di
ALTIDONA (FM) interessate dal tracciato del metanodotto
“Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Ravenna-Jesi DN 650
(26”) DP 75 bar”, meglio evidenziate nel piano particellare
allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 19 aprile 2021
e successivo provvedimento del 7 luglio 2022 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e
i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che la Ditta indicata nella posizione n. 1
del piano particellare allegato al provvedimento 7 luglio
2022 inerente azioni ablative nel citato comune non ha accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale
7 luglio 2022 relativo al comune di ALTIDONA (FM):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti
a favore della Ditta indicata nella posizione n. 1 del piano
particellare allegato al decreto ministeriale, e precisamente:
DITTA N. 1:
TITOLARI DI DIRITTI:
Rosa PANCOTTO (20/03/1922), Alberto PEROZZI
(29/11/1954), Alessandro PEROZZI (17/10/1947) e Corrado
PEROZZI (11/09/1951);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 15, mappale 150;
indennità di asservimento euro 2.413,00 (duemila quattrocento tredici/00); indennità di occupazione euro 3.975,00
(tremila novecento settanta cinque/00);
2. omissis
3. omissis
Il direttore generale
dott.ssa Marilena Barbaro
TX22ADC10680 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LATANOPROST ZENTIVA 0,005% collirio,
soluzione
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 039974
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. C1B/2022/1054
Procedura n. IT/H/0662/001/IB/027
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in
seguito all’esito dello PSUSA (PSUSA/00001832/202104)
per latanoprost. Sono state apportate modifiche editoriali,
di formattazione e modifiche minori in linea con l’attuale
modello QRD.
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 3,
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD10587 (A pagamento).
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Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA 40 mg compresse gastroresistenti
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte - A.I.C. n. 038881
Codice Pratica n. C1A/2022/1176 - procedura n.
IT/H/0292/001/IA/054 – variazione Tipo IA n. A.5.a) Modifica del nome e/o dell’indirizzo di un produttore/importatore del prodotto finito (incluso il rilascio dei lotti o i siti
di test del controllo qualità) - Le attività di cui è responsabile
il produttore/importatore includono il rilascio dei lotti (da:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o. a: Opella Healthcare Poland Sp. z
o.o., Oddział w Rzeszowie).
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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD10588 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LERCANIDIPINA ZENTIVA 10 mg e 20 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 039567
Codice Pratica C1B/2020/400
Procedura n. PT/H/1434/001-002/IB/026
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Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.2)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per
essere in linea con il prodotto di riferimento.
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 2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 115

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD10590 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

TX22ADD10589 (A pagamento).

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.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA 16 mg/12,5 mg compresse
Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 041448
Codice Pratica n. C1B/2021/3493
Procedura n. DE/H/2264/001-002/IB/044
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z)
Modifica apportata:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in seguito
allo PSUSA/00001662/202101.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: AZITROMICINA ZENTIVA 500 mg compresse rivestite con film
Confezione e Numero di AIC: 3 compresse – AIC
n. 038667022
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2022/368
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP-FI in linea al
report del CMDh (meeting del 14-16.12.21).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.5 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.

— 36 —

1-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.

Foglio delle inserzioni - n. 115

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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

TX22ADD10592 (A pagamento).

TX22ADD10591 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

ZENTIVA K.S.

Sede legale: Praga 10, Dolni Mecholupy, U Kabelovny 130
- Postal code 102 37, Repubblica Ceca
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva K.S.
Medicinale: RAMIPRIL E AMLODIPINA ZENTIVA 2,5
mg/5 mg, 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10
mg capsule rigide
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 045606
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. C1A/2022/2043
Procedura n. DE/H/7023/001-005/IA/029
Tipologia Variazione: Tipo IAIN n. C.I.3.a)
Modifica apportata:
- Aggiornamento del paragrafo 4.9 dell’RCP e del paragrafo 3 del foglio illustrativo in accordo alle raccomandazioni PRAC (PSUSA/00010434/202107).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: FEBUXOSTAT ZENTIVA ITALIA 80 mg e
120 mg compresse rivestite con film;
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 047082
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. C1B/2020/2295 e C1B/2022/1285
Procedura
n.
NL/H/4169/001-002/IB/006
e
NL/H/4169/001-002/IB/011
Tipologia Variazione: 2 Tipo IB n. C.I.2.a)
Modifiche apportate:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per
essere in linea con quanto già autorizzato per il medicinale
originator ed adeguamento a QRD template
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
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.
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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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD10593 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
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
Specialità Medicinale: ACICLOVIR ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 800 mg compresse, 400 mg/5
ml sospensione orale e 5% crema - AIC n. 033868, tutte le
confezioni autorizzate.
Codice pratica n. N1A/2022/1062.
Specialità Medicinale: ACICLOVIR ALMUS PHARMA
Confezioni e Numeri AIC: 5% crema, tubo 3 g - AIC
n. 040607018.
Codice pratica n. N1A/2022/1064.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of Variations di due variazioni tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato
d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato da parte di
un produttore già autorizzato (Holder: Zhejiang Charioteer
Pharmaceutical Co., Ltd., CoS n. R1-CEP 2001-283-Rev 05.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: GABAPENTIN ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 100 mg, 300 mg e 400 mg capsule rigide - AIC n. 036009, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. N1B/2022/571.
Tipologia variazione: IB. Tipo di modifica: C.I.3.z).
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo al report della riunione del CMDh del 22-23 marzo
2022 (PSUSA/00001499/201902).

Foglio delle inserzioni - n. 115

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 (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’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 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Cinzia Poggi
TX22ADD10597 (A pagamento).

CURASEPT S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale CARTIDONT
Nell’avviso n.TX21ADD8832 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 93 del 2021/08/07, riguardante il
medicinale CARTIDONT, Codice Pratica: N1B/2015/5809;
N1B/2019/1052, dove scritto:
Codice farmaco:
029523014 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml, soluzione
iniettabile con adrenalina - 50 cartucce da 1,7 ml
029523026 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml, soluzione
iniettabile con adrenalina - 50 cartucce da 1,7 ml
Leggasi:
Codice farmaco:
029523026 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml, soluzione
iniettabile con adrenalina - 50 cartucce da 1,7 ml
029523014 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml, soluzione
iniettabile con adrenalina - 50 cartucce da 1,7 ml
Il legale rappresentante
Stefano Giovannardi
TX22ADD10600 (A pagamento).
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SO. SE. PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
- 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Titolare AIC: So. Se. Pharm s.r.l.
Specialità medicinale: OMEGASTATIN
Numero AIC e confezioni: 041470 (tutte le confezioni
autorizzate)
Codice pratica: C1B/2022/1991 - IT/H/0318/001-004/IB/023
Tipologia: B.II.f.1.b.1 tipo IB
Tipo di modifica: estensione della shelf life del prodotto
finito da 24 mesi a 36 mesi.
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

Foglio delle inserzioni - n. 115

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 alle Etichette.
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 della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
Vincenzo Maglione
TX22ADD10610 (A pagamento).

TX22ADD10602 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.
Sede: via Emilio Scaglione, 27 - 80145 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00272420639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e successive modifiche
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2016/767
Medicinale FITOSTIMOLINE
Confezioni: A.I.C.: 009115041, 009115066, 009115078
Titolare: Farmaceutici Damor S.p.A. - Via E. Scaglione,
27 - 80145 Napoli
Tipologia variazione: C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo e delle
Etichette per allineamento alle conclusioni del test di leggibilità e alla versione corrente del QRD template. Modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per allineamento
alla versione corrente del QRD template.
Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CELECOXIB ZENTIVA 200 mg capsule rigide
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 042258
Codice Pratica C1B/2022/1628
Procedura n. CZ/H/0440/001-002/IB/026
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: n. 1 Tipo IB n. C.I.2.a)
Modifiche apportate:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in adeguamento all’originator, adeguamento al QRD e alla linea
guida eccipienti
In applicazione della determina AIFA del 19 luglio 2021,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente
alle confezioni sopra elencate.
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.
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Foglio delle inserzioni - n. 115

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.

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore speciale
dott. Alessandra Molin Zan

Partita IVA: 07599831000

Un procuratore speciale
dott. Alessandra Molin Zan
TX22ADD10616 (A pagamento).

S.F GROUP S.R.L.

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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.

TX22ADD10615 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SERTRALINA ZENTIVA 50 mg e 100 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 036861
Codice Pratica C1B/2022/2165
Procedura n. HU/H/0457/001-002/IB/052
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: n. 1 Tipo IB n. C.I.2.a)
Modifiche apportate:
- Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto in adeguamento all’originator
In applicazione della determina AIFA del 19 luglio 2021,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente
alle confezioni sopra elencate.
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

Medicinale: PANATRIX - (AIC 036015030)
Codice Pratica: N1A/2022/1143
Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a).2: aggiornamento
CEP da R1 CEP 2010-232-Rev 03 a R1 CEP 2010-232-Rev
04 per sostanza attiva sterile da parte di un produttore già
autorizzato Fresenius Kabi Ipsum Srl.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Francesco Saia
TX22ADD10618 (A pagamento).

GALDERMA ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A.
Medicinale: METVIX 160 mg/g crema
Codice AIC: 035995 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1B/2022/1268
N° di Procedura Europea: SE/H/xxxx/WS/579
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IB -B.II.f.1.b.z
Modifica apportata: Estensione del periodo di validità del
prodotto finito da “28 giorni” a “3 mesi”
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del D.Lgs.
24 aprile 3006 n.219, è autorizzata la modifica degli stampati (paragrafo 6.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del
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Foglio illustrativo ed etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alle
aziende titolari dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data
anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione, 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 D.Lgs. 2019/2006
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
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 altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82
del suddetto D.Lgs.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio
TX22ADD10620 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A
- 35031 Abano Terme (PD)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2022/991
Medicinale TAIOFTAL - 80 mg/ml sospensione iniettabile
per uso intravitreo (AIC 040637011)
Confezioni: 1 flaconcino da 1 ml
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: IA - B.II.d.2.a)
Modifica Apportata: modifica minore alla procedura di analisi per il test di sterilità del prodotto finito in accordo ai requisiti del capitolo generale <2.6.1>, della Farmacopea Europea.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. 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.

DIFA COOPER S.P.A.
Comunicazione di annullamento relativa
alla specialità medicinale ZORIAS
L’avviso con redazionale TX22ADD10457 pubblicato
da Difa Cooper SpA in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 113 del 27/09/2022, relativamente al medicinale ZORIAS
(041619) 10 mg, 25 mg capsule rigide codice pratica
C1B/2022/1249. MRP n. NL/H/1961/001-002/IB/031., deve
ritenersi annullata.
Un procuratore
dott. Stefano Fatelli
TX22ADD10623 (A pagamento).

DIFA COOPER S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2007, n. 274
Codice pratica: C1B/2022/1249, MRP n. NL/H/1961/001002/IB/031.
Specialità medicinale: ZORIAS (041619) 10 mg, 25 mg
capsule rigide.
Confezioni: 041619 – tutte
Titolare AIC: Difa Cooper SpA.
Tipologia variazione: variazione tipo IB.
Tipo di Modifica: B.II.f.1.b.1.: Estensione della shelf-life
del prodotto finito da ventiquattro mesi a trentasei mesi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3 di RCP)
relativamente a tutte le confezioni autorizzate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione,
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della presente variazione che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Stefano Fatelli

Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX22ADD10622 (A pagamento).
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TX22ADD10625 (A pagamento).
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MYLAN ITALIA S.R.L.
Sede: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale:
TADALAFIL MYLAN
20 mg compresse rivestite con film – 12 compresse rivestite
con film in blister (PVC/PE/PVDC/ALU) AIC n. 043779053
Prezzo € 71,00
Il suddetto prezzo, NON comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entra in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno stesso della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Foglio delle inserzioni - n. 115

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.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD10635 (A pagamento).

GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.
Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

Un procuratore
Valeria Pascarelli

Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela

TX22ADD10634 (A pagamento).

FARMAGROUP S.R.L.
Sede legale: via Farfisa, 18 - 60021 Camerano (AN)
Codice Fiscale: 02063950444
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: GAUTI
Confezioni e numeri AIC: 046770 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: C1B/2022/803
N° di Procedura Europea IT/H/0806/001-002/IB/02/G
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2 x C.I.2.a)
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati ai testi
del prodotto di riferimento Adenuric.
Aggiornamento degli stampati in linea con l’ultima versione del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI) e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare all’RCP del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al FI 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

Protocollo: 88312 del 25/07/2022
Medicinale: «DAKTARIN DERMATOLOGICO “2%
crema” 1 tubo da 30 g» AIC: 044807016
Medicinale: «DAKTARIN “20 mg/g gel orale” tubo 80 g»
AIC: 044137014
Medicinale: «DIPROSALIC “0,05% + 2% soluzione cutanea” flacone 30 g» AIC: 044136012
Medicinale: «DIPROSALIC “0,05% + 2% soluzione cutanea” flacone 30 g» AIC: 044136024
Medicinale: «DIPROSONE “0,05% crema” tubo 30 g»
AIC: 044662029
Medicinale: «DIPROSONE “0,05% soluzione cutanea”
flacone 30 g» AIC: 044662017
Medicinale: «DULCOLAX “5 mg compresse rivestite” 40
compresse in blister PVC/PVDC» AIC: 044668022
Medicinale: «ELOCON “0,1% crema” tubo 30 g» AIC:
043951019
Medicinale: «FASTUM “2,5% gel” tubo 60 g» AIC:
043764012
Medicinale: «GENTALYN BETA “0,1% + 0,1% crema”
tubo 30 g» AIC: 043477013
Medicinale: «LOBIVON “5 mg compresse” 28 compresse» AIC: 046351019
Medicinale: «MOTILIUM “10 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse» AIC: 043893015
Medicinale: «MUSCORIL “4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale da 2 ml» AIC: 043762020
Medicinale: «NASONEX “50 microgrammi/erogazione
spray nasale, sospensione” flacone da 140 erogazioni» AIC:
043763022
Medicinale: «PEVARYL “1% crema” tubo da 30 g» AIC:
044006017
Medicinale: «STILNOX “10 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse» AIC: 044138030
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Medicinale: «TOBRADEX “0,3% + 0,1% unguento oftalmico” tubo 3,5 g» AIC: 043318056
Medicinale: «TOBRADEX “0,3% + 0,1% unguento oftalmico” tubo 3,5 g» AIC: 043318043
Medicinale: «TOBRADEX “0,3% + 0,1% unguento oftalmico” tubo 3,5 g» AIC: 043318068
Medicinale: «VIGAMOX “5 mg/ml collirio, soluzione” 1
flacone da 5 ml» AIC: 045629019
Medicinale: «VIGAMOX “5 mg/ml collirio, soluzione” 1
flacone da 5 ml» AIC: 045629021
Medicinale: «XANAX “0,5 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse» AIC: 044790018
Medicinale: «XANAX “1 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse» AIC: 044790020
Medicinale: «XANAX “2 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse» AIC: 044790032
Medicinale: «YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite
con film” 21 compresse in blister PVC/AL» AIC: 043952035
Medicinale: «YASMIN “3x21 compresse rivestite con
film” in blister Polivinilecloruro/AL» AIC: 043952011
Medicinale: «YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse
rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL» AIC:
048513028
Medicinale: «YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse
rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL» AIC:
048513016
Medicinale: «YAZ “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite
con film” 28 compresse in blister PVC/AL» AIC: 044943013
Medicinale: «YAZ “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film” 3x28 compresse in blister PVC/AL» AIC:
044943025
Importatore: General Pharma Solutions S.p.A.
Tipologia variazione: C.1.9
In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del
12/01/2022 pubblicata in GU Serie Generale N. 22 del
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 Aprile 2006, N. 219, è
autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al
Titolare dell’AIP.
Modifica apportata: modifica del nome di un sito di confezionamento secondario: da XPO Supply Chain Pharma
ITALY S.p.A. a GXO Logistics Pharma ITALY S.p.A..
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di
produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto 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.

Foglio delle inserzioni - n. 115

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.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX22ADD10640 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.
Sede: via Ragazzi del ’99 n. 5 - Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Alfasigma S.P.A.
Medicinale: TIXTELLER
Procedura Europea N. NL/H/4510/IB/020 (EoP:
25/08/2022)
Codice pratica: C1B/2022/1567
Confezioni e numeri AIC: “550 mg compresse rivestite
con film” tutte le confezioni autorizzate – A.I.C. n. 041924
Titolare AIC: Alfasigma S.P.A.
Medicinale: TIXTAR
Procedura Europea N. NL/H/4511/IB/020 (EoP:
08/09/2022)
Codice pratica: C1B/2022/1679
Confezioni e numeri AIC: “550 mg compresse rivestite
con film” tutte le confezioni autorizzate – A.I.C. n. 041921
Tipologia variazione e modifica apportata: Variation tipo
IB n. C.I.z .
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
5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Decorrenza della modifica: data della End of Procedure
(25/08/2022 per TIXTELLERE e 08/09/2022 per TIXTAR).
Un procuratore
dott. Stefano Broccucci
TX22ADD10641 (A pagamento).
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AURORA BIOFARMA S.R.L.

Sede legale: via Nicola Antonio Porpora, 127
- 20131 Milano
Partita IVA: 03757530716
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 AIC: Aurora Biofarma s.r.l.
Medicinale: GRAY
Codice pratica: N1A/2022/1063
Confezioni e numeri di AIC : 040041 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAin
C.I.8.a.
Introduzione del summary del PSMF di Aurora Biofarma
S.r.l. in sostituzione del summary del PSMF di Genetic
S.p.A. in seguito a trasferimento di titolarità.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Nicola Di Trapani
TX22ADD10642 (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

30 compresse AIC 029316041.
Tipologia variazione: Tipo IB
Tipo di Modifica: C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati in accordo a
Linea Guida della Commissione Europea “Excipients in the
labelling and package leaflet of medicinal products for human
use” (SANTE-2017-11668) per l’olio di ricino idrogenato
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2 e 4.4 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.

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.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: C1B/2022/727
N° di Procedura Europea: FI/H/xxxx/WS/109
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ARTROTEC 50 (diclofenac+misoprostol) 10 compresse
AIC 029757022;
30 compresse AIC 029757010;
60 compresse AIC 029757034;
ARTROTEC 75 (diclofenac+misoprostol) 10 compresse
AIC 029757046;
30 compresse AIC 029757059;
MISOFENAC 50 (diclofenac + misoprostol); 10 compresse AIC 029316027;
30 compresse AIC 029316015;
60 compresse AIC 029316039;
MISOFENAC 75 (diclofenac + misoprostol) 10 compresse AIC 029316054;
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Un procuratore
Federica Grotti
TX22ADD10643 (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 specialità 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 in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice Pratica: N1B/2022/527
Medicinale (codice AIC) – dosaggio forma farmaceutica e
confezioni: ZIMOX (amoxicillina triidrata) 500 mg capsule
rigide, 12 capsule (AIC n 023086061);
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ZIMOX (amoxicillina triidrata) 100 mg/ml gocce orali,
sospensione, 1 flacone 20 ml (AIC n 023086186)
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di tipo IB
C.I.7 a)
Tipo di Modifica: Modifica stampati - soppressione di
forma farmaceutica
Modifica Apportata: Soppressione delle forme farmaceutiche 500 mg capsule rigide - 12 capsule (AIC n 023086061)
e 100 mg/ml gocce orali, sospensione - 1 flacone 20 ml (AIC
n 023086186)
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, e 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. 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 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.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Numero B.II.b.I.z: aggiunta di un nuovo fornitore di tappi
di gomma, compreso un nuovo sito di sterilizzazione (Bormioli Pharma, Vasto-CH)
Numero B.II.b.I.z: modifica della dose di irradiazione
dei tappi di gomma presso il sito autorizzato (Gammatom,
Guanzate-CO)
Specialità medicinali:
CEFTAZIDIMA AIC036459016 “1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare”, 1 flaconcino + fiala solvente 3 ml;
CEFTAZIDIMA AIC036459028 “1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso”, 1 flaconcino + fiala solvente 10 ml
Codice pratica n. N1A/2022/1146
Variazione tipo1A categoria B.II.e.7.b
Modifica apportata: aggiunta di un nuovo fornitore per le
fiale in vetro ( SICATEF, Cascina Dotti-BG)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di implementazione della modifica 1A: dal giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino
TX22ADD10645 (A pagamento).

Un procuratore
Federica Grotti

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania

TX22ADD10644 (A pagamento).

ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL
VON PHARMAZEUTISCHEN PRODUKTEN
GMBH
Sede legale: Allerheiligenplatz 4, 1200 Wien, Austria

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/2006 c.m., del
Regolamento 1234/2008/CE e della Determina AIFA del
25/08/2011 c.m.
Titolare AIC: Astro Pharma GmbH
Specialità medicinali:
CEFTAZIDIMA AIC036459 - polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare
Codice pratica n. N1B/2022/909
Variazione tipo1B categoria B.II.b.4.a
Modifica apportata: aumento del batch size del prodotto
finito
Codice pratica n. N1B/2022/910
Grouping di due variazioni tipo 1B

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.i. e del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LORAZEPAM RATIOPHARM
Codice Farmaco: 035541 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2022/1132
Tipo di Modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 - Aggiornamento
del Certificato di Idoneità presentato da un fabbricante già
approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione 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.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD10657 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
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.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LORAZEPAM DOROM
Codice Farmaco: 033227 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2022/1081
Tipo di Modifica: Tipo IA - A.7 – Modifica apportata: Eliminazione di un sito di produzione della sostanza attiva.
Codice Pratica: N1A/2022/1133
Tipo di Modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2 – Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di Idoneità presentato da
un fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione 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.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD10658 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
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.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: OXALIPLATINO TEVA
Codice farmaco: 038107 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/0820/001/IB/044
Codice Pratica: C1B/2022/1505
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo allo PSUSA e alle raccomandazioni del PRAC.
Medicinale: RASAGILINA TEVA
Codice farmaco: 044097 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SE/H/1528/001/WS/012
Codice pratica: C1B/2020/2828
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in allineamento al prodotto di
riferimento.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura relativamente alle confezioni
sopra elencate.
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Foglio delle inserzioni - n. 115

Codice Farmaco: 040240 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DK/H/1507/001/IB/060
Codice Pratica: C1B/2021/3403
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata:
Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alla posizione del
CMDh sullo PSUSA (Rif.: No. PSUSA/00001662/202101).
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA
Codice Farmaco: 040259 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DK/H/1524/001-002/IB/062
Codice Pratica: C1B/2021/3362
Tipo di modifica: Tipo IB- C.I.3.z - Modifica apportata:
Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alla posizione del
CMDh sullo PSUSA (Rif.: No. PSUSA/00001662/202101) e
cambi minori.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, al Foglio Illustrativo, ed all’Etichettatura ove
applicabile. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della variazione, che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 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 in Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD10659 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
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.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: CETIRIZINA TEVA ITALIA
Codice farmaco: 037318 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2022/644
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Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a) - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati (RCP e Foglio Illustrativo) in linea
con il prodotto di riferimento e adeguamento QRD Template
al paragrafo 4 del Foglio Illustrativo.
E’autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.6 del RCP e paragrafi 2 e 4 del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al RCP;
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 Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Comunicazione di notifica regolare, 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 della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 115

KYOWA KIRIN S.R.L.
Sede legale: via dell’Annunciata, 21 - 20121 Milano
Partita IVA: 03716240969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m

Medicinale: TARGIN
AIC 039586045 - “5/2,5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/AL - classe A - Prezzo al
pubblico € 10,37 - Prezzo ex factory € 6,28
AIC 039586159 - “10/5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/AL - classe A - Prezzo al
pubblico € 14,95 - Prezzo ex factory € 9,06
AIC 039586262 - “20/10 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/AL - classe A - Prezzo al
pubblico € 26,12 - Prezzo ex factory € 15,83
AIC 039586375 - “40/20 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/AL - classe A - Prezzo al
pubblico € 45,97 - Prezzo ex factory € 27,85
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entrerà in vigore dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Codice Pratica: C1B/2022/894
N° di Procedura Europea: SE/H/0575/02-007/IB/0043
Specialità Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica: ABSTRAL 100mcg – 200mcg – 300mcg – 400mcg –
600mcg – 800mcg
AIC n. 038736
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Kyowa Kirin Holdings B.V. - Bloemlaan,
2 - 2132NP - Hoofddorp - Paesi Bassi
Tipologia variazione: C.I.3.z
Modifica Apportata: 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, e’
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(sezione 4.5 del SPC e sezione 2 del Foglietto Illustrativo)
in linea con quanto pubblicato nelle conclusioni scientifiche dello PSUSA sul sito web di EMA e aggiornamento del
foglio illustrativo in linea con il CMDH QRD template per
MRP e DCP (revisione Aprile 2021) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita’ 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 RCP;
entro e non oltre sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i
lotti gia’ 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
modalita’ 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 Fulvia Feltrin

Un procuratore
Michela Maraschi

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD10660 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede: via F. Turati, 40 - 20121 Milano

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali

TX22ADD10661 (A pagamento).

TX22ADD10670 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 115

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274

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.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274

Medicinale: LATTULOSIO ABC
Numero A.I.C. e confezione: 039217 in tutte le confezioni
autorizzate
Codici pratiche: N1B/2022/436
Comunicazione
di
notifica
regolare
0107863-22/09/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Grouping of variations di Tipo IB, categoria C.I.3.a) e
C.I.z)
Modifiche apportate:
- Modifica stampati a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00001821/202105.
- Modifiche editoriali e di adeguamento al QRD corrente,
versione 10.2 rev. 1, 02/2021.
È autorizzata, pertanto, la modifica ai paragrafi 2, 4.2, 4.7,
4.8, 4.9, 6.5 e 8 del RCP, ai paragrafi 3, 4 e 6 del Foglio illustrativo e alle sezioni 1, 2, 4, 12 e 16 del confezionamento
secondario e alle sezioni 1, 2, 4 e 12 relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
La descrizione delle confezioni autorizzate viene modificata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea
Europea come segue:
039217017 – “66,7 g / 100 ml sciroppo”, 1 flacone in vetro
da 180 ml con bicchiere dosatore
039217029 – “66,7 g/100 ml sciroppo “ 1 flacone in vetro
da 300 ml con bicchiere dosatore.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, il Foglio
illustrativo e le etichette sono allegati alla presente notifica.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP, 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 la modifica autorizzata, 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 GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI 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 FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD10675 (A pagamento).

Medicinale: METOMIZOLO SODICO ABC
Numero A.I.C. e confezione: 037852 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2022/723
Comunicazione
di
notifica
regolare
0108057-22/09/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a)
Modifica apportata: Modifica apportata: aggiornamento
degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento
e al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2-4.4, 4.6, 6.2, 6.3 del RCP 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP, 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 la modifica autorizzata, 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 GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI 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 FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD10676 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: KETOROLAC ABC
Numero A.I.C. e confezione: 038358014 e 038358026
Codice pratica: N1B/2022/543
Comunicazione
di
notifica
regolare
0109269-26/09/2022-AIFA-AIFA_PPA-P Modifica di Tipo
IB, categoria C.I.2.a)
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Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette
per allineamento al prodotto di riferimento TORA-DOL e
alla versione corrente del QRD template. Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.1;
5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6.4 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi Foglio Illustrativo ed
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP, entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette.
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 la modifica autorizzata, 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 GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI 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 FI aggiornato
entro il medesimo termine.

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 16 febbraio 2022 la società agricola
Bio Energy S.s., con sede ad Ayas, ha chiesto di derivare, ad uso
idroelettrico, le acque già prelevate a scopo irriguo dal Consorzio irriguo Sponda Destra del Lys, a mezzo dell’opera di presa
sul torrente Lys in Comune di Lillianes, dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno, nella misura di mod. massimi 0,7 e medi
annui 0,384, per generare la potenza nominale media annua di
58,76 kW, con restituzione delle acque nella vasca di accumulo
per uso irriguo di proprietà del suddetto consorzio, ubicata in
loc. Bosc Daré del Comune di Pont-Saint-Martin.
Aosta, 5 settembre 2022
Il dirigente
ing. R. Maddalena

Un procuratore
Sante Di Renzo
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