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I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
presso la sede della società in Roma, via Vulci n. 16 per il giorno 3 luglio 2008 alle ore 8 in prima convocazione ed, occorrendo, nello stesso
luogo il giorno 4 luglio 2008 alle ore 12 in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2007, della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Rapporto
del Collegio sindacale;

3. Esame proposta transattiva crediti A.S.L. Roma C anni
1998/1999/2000/2001/2002 di cui alla DGR 162 del 7 marzo 2008.

La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di legge e
dallo statuto vigente.

Roma, 5 giugno 2008

— Concessioni di derivazione di acque pubbliche
— Avvisi ad opponendum

Convocazione assemblea generale ordinaria

2. Nomina Organo amministrativo;

»

— Espropri

Sede sociale in Roma, via Vulci n. 16
Capitale sociale € 520.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 1118/52
C.C.I.A.A. di Roma n. 163882
Codice fiscale n. 0253100580
Partita I.V.A. n. 01069901005

Indice degli annunzi commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48

L’amministratore unico:
dott.ssa Gina Spallone

S-084640 (A pagamento).
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CLINICA SAN MICHELE ARCANGELO - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 71
Ordine del giorno:

Sede sociale in Roma, via dei Sestili n. 18
Capitale sociale € 766.320,00 interamente versato
C.C.I.A.A. di Roma n. 942155
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06040221001
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1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
Observing S.r.l. nella Exe S.p.a. con cambio di denominazione dell’incorporante con effetto dalla fusione;
2. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Convocazione assemblea generale ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della società in Roma, via dei Sestili n. 18 per il
giorno 3 luglio 2008 alle ore 7 in prima convocazione ed, occorrendo,
nello stesso luogo il giorno 4 luglio 2008 alle ore 10 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

Milano, 3 giugno 2008

L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Sala

M-08547 (A pagamento).

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2007, della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Rapporto
del Collegio sindacale.

Roma, 5 giugno 2008
L’amministratore unico:
Elvira De Blasis
S-084639 (A pagamento).

C.B.S. COOPERATIVA BIDENTINA PRO SOCIALE
Società cooperativa sociale
Iscritta all’albo Società cooperative al n. A105608
Cooperativa a Mutualità Prevalente
Sede legale in Forlì, viale Salinatore n. 41/A
R.E.A. di Forlì-Cesena n. 178607
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione
al registro imprese di Forlì-Cesena: 00909650400
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La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di legge e
dallo statuto vigente.

Convocazione di assemblea ordinaria

Le Iniziative Professionali - S.r.l.

—

Sede legale in Roma, via Cavour n. 184
Capitale sociale € 20.240,00 interamente versato
Codice fiscale e registro imprese di Roma n. 08541490580

L’assemblea dei soci è convocata il giorno 26 giugno 2008 alle
ore 7 in prima convocazione presso la sede legale in via Salinatore
n. 41/A ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 giugno
2008 alle ore 18 presso Centro Leonardo, via Amendola n. 129, Imola
(BO), per discutere il seguente
Ordine del giorno:
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Convocazione assemblea ordinaria

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007;
2. Adempimenti sociali.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria in Roma, via Cavour
n. 171 per il 3 luglio 2008 alle ore 10, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 4 luglio 2008, nello stesso luogo, alle ore 19, per discutere
e deliberare sul seguente

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Virna Zagnoli

Ordine del giorno:

1. Approvazione progetto bilancio 2007; delibere conseguenti.

S-084665 (A pagamento).

DA

La partecipazione ed il voto sono regolati dagli artt. 24, 25, 27.1 e
28.1 dello statuto e dalle norme vigenti.

FAR.COM. S.p.A.

Il presidente del Consiglio d’amministrazione:
Umberto Nardinocchi
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Sede Legale e Amministrativa – Viale Adua, 70 – 51100 Pistoia
Capitale sociale: Euro 507.950,00 – Versato Euro 507.950,00
Registro delle imprese: di Pistoia 01385730476

S-084673 (A pagamento).

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la
Sala del Gonfalone del Comune di Pistoia, per il giorno 10 luglio 2008
alle ore 13.30, per deliberare sul seguente

EXE - S.p.a.

CO
PI
A

Sede sociale in Milano, via Sebeto n. 4
Capitale sociale € 1.560.0000 interamente versato
Registro imprese di Milano n. 03926450150
R.E.A. di Milano n. 980242
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03926450150

ORDINE DEL GIORNO:
- Variazione sede sociale;
- Varie ed eventuali.

Avviso di convocazione assemblea straordinaria

L’assemblea dei soci è convocata a Milano, via Saffi n. 21, presso
lo studio dei notai Israel Terrenghi, per le ore 15 del giorno 17 luglio
2008, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 24 luglio
2008, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

Il Presidente
(Dott. Roberto Barontini)
T-08AAA1900 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 71
Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Proposta di acquisizione di un ramo d’azienda di Primosat
Corporation.

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 3 luglio
2008 alle ore 20, presso la sede legale della società sita in largo della
Gancia n. 1, Roma.
L’eventuale assemblea in seconda convocazione, si terrà il giorno 4 luglio 2008, alle ore 12, presso lo studio notarile del dott. Antonio
Sgobbo in piazza Giovine Italia n. 7, Roma, con il seguente

Parte straordinaria:
1. Spostamento della sede legale;
2. Presentazione ai soci del pano industriale e del B.P. relativo,
eventuale aumento del capitale sociale.
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Convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci
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YOUR STORE - S.p.a.
Sede legale in Roma, largo della Gancia n. 1
Capitale sociale € 100.000,00
R.E.A. di Roma n. 983398
Registro imprese di Roma, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 06686681005

Viareggio, 10 giugno 2008

L’amministratore unico: Esterino Castellazzi
C-0810865 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Aumento capitale sociale ai sensi dell’art. 2327 del Codice civile;
2. Copertura perdite esercizi precedenti e delibere conseguenti;
3. Variazione sede;
4. Varie ed eventuali.
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

TOLOMEO FINANCE S.R.L.

L’amministratore unico: Fulvio Rinaldi

CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO
FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A.

S-084649 (A pagamento).

AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI - ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti”)

MAUT – MACCHINE UTENSILI – S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

—

Sede in Voghera (PV) – Via Passerina 38
Capitale sociale: € 788.320,00 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 00186600185
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Gli azionisti della MAUT - Macchine Utensili - S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in Voghera, presso lo studio Rag. Stefano
Montagna - Via Ricotti 5 per il giorno 15 Luglio 2008 alle ore 21.00 in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo
per il giorno 16 Luglio 2008 alle ore 15.00 per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

DA

1) Rinnovo cariche sociali;
2) Varie ed eventuali

Per l’intervento in assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
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Voghera, 12-06-2008

L’Amministratore Unico
Alberto Natino
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T-08AAA1911 (A pagamento).

GHOST TECHNOLOGY - S.p.a.

Sede legale in Viareggio (LU), viale Manin n. 33
Registro imprese di Lucca n. 167891
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01746480464

In ottemperanza al disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999,
TOLOMEO FINANCE S.R.L., società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti, costituita ai sensi della Legge 130/1999, con sede legale
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale ed iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso n. 03527600260, iscritta al n. 31594
dell’Elenco Generale tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 e, a far data dal 3 maggio 2001, nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, rende noto di essersi
resa cessionaria, a titolo oneroso e “pro soluto”, di tutti i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro), ed azioni relative,
vantati da
Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. con
sede legale in Milano, C.so Europa, 16, cod. fiscale e registro imprese Milano
n. 00714470150 iscritta n. 5026.0 dell’albo delle banche autorizzate in Italia
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nei confronti di
Hotel Group S.r.l., con sede in Messina, Viale Regina Margherita n. 69, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Messina n. 04796280826.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti a Tolomeo Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs.
385/1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti di Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
derivanti dai crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Tolomeo
Finance S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2,
3° comma, lettera c) della legge n. 130/1999, Securitisation Services
S.p.A., via Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
La presente notizia produce i suoi effetti anche ai sensi del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
Conegliano, 13 giugno 2008

Avviso di convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per
il giorno 5 luglio 2008 alle ore 9,30 presso lo stabile in Piacenza,
via N. Bixio n. 46 ed in seconda convocazione stesso luogo, stesso
giorno alle ore 11,30, per discutere il seguente

Tolomeo Finance S.r.l.
L’Amministratore Unico: dott. Andrea Perin
IG-08188 (A pagamento).
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Sede Legale: in Verona, Viale Palladio 29/a
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 03157240239
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 03157240239
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa, tra l’altro, a crediti
ceduti e da cedersi dalla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A., in forza di un contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 4 dicembre 2007 e di un contratto di cessione
di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130, stipulato in data 2 aprile 2008, con
effetto in pari data, ha acquistato in blocco e pro-soluto dalla Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale,
partita IVA ed iscrizione presso il registro delle imprese di Verona
n. 03689960239, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5669, società
appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all’albo dei
gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4
e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banco Popolare Soc.
Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati
e maturandi a far tempo dal 29 febbraio 2008 (escluso), accessori,
spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo
fondiario che, alla data del 29 febbraio 2008, risultavano nella titolarità della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero
S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto),
presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., per tali intendendosi (a) le ipoteche di primo
grado legale; oppure (b) le ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte del creditore garantito, oppure qualora
le obbligazioni garantite siano state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista
alcuna obbligazione in capo alla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date
di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul
fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo
beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento alla Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. attraverso la
mediazione di Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A.;

9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 14 febbraio
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 14 febbraio 2008, abbiamo almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1° agosto 2005;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 30 gennaio 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
29 febbraio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente
ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 14 febbraio
2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è
assunto che tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa
scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
29 febbraio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate
siano state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 29 febbraio 2008 (per tale
intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad
Euro 500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo
compreso tra il 14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente
pagate alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 29 febbraio 2008 maturano, o
potranno maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari
al tasso di riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su
base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
ha ricevuto incarico da BPV Mortgages S.r.l., di procedere - in nome
e per conto di quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso
delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo,
nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
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Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 32850,
nonché all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993

Foglio delle inserzioni - n. 71

UF
FI
CI
AL
E

17-6-2008

— 4 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GA
ZZ
ET
TA

La cessione da parte della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto
di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali
e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà
necessariamente, a far data dal presente avviso, il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per
conto proprio nonché, ove occor possa, della Banca Popolare di Verona
- S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalla Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di
cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages 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 BPV
Mortgages S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento
- da BPV Mortgages S.r.l. alla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente
informati da quest’ultima e per le quali la Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto,
da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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 le filiali della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove
occor possa, della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti
soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in
grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) da parte degli Interessati.

Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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 del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03689960239.
BPV Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri
Dati Personali, rivolgendosi alla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Via Polenghi Lombardo, 13, 26900 Lodi, tel.
+39 0371 591376, fax +39 0371 580763.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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in materia di Protezione dei Dati Personali
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Per Bpv Mortgages S.R.L.
Procuratore
Maurizio Rama
T-08AAB1902 (A pagamento).

BPV Mortgages S.r.l.
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 32850,
nonché all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
Sede Legale: in Verona, Viale Palladio 29/a
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 03157240239
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 03157240239
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa, tra l’altro, a crediti ceduti e da cedersi dal Credito Bergamasco S.p.A., in forza di un
contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 4 dicembre
2007 e di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco”
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130,
stipulato in data 2 aprile 2008, con effetto in pari data, ha acquistato in
blocco e pro-soluto dal Credito Bergamasco S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede
legale e direzione generale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Bergamo n. 00218400166, iscritta all’albo delle banche
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21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 29 febbraio 2008 (per tale
intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad
Euro 500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo
compreso tra il 14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente
pagate alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 29 febbraio 2008 maturano, o potranno
maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari al tasso di
riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore del Credito
Bergamasco S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono
il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Credito Bergamasco S.p.A. ha ricevuto incarico da BPV Mortgages
S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In
virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
del Credito Bergamasco S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
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tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario
al n. 3336.5, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banco
Popolare Soc. Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi a far tempo dal 29 febbraio 2008 (escluso),
accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti
di mutuo fondiario che, alla data del 29 febbraio 2008, risultavano nella
titolarità di Credito Bergamasco S.p.A. e che, alla medesima data (salvo
ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore di Credito Bergamasco S.p.A., per tali
intendendosi (a) le ipoteche di primo grado legale; oppure (b) le ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche di
grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte
del creditore garantito, oppure qualora le obbligazioni garantite siano
state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo a Credito Bergamasco S.p.A. di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà
soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento a Credito Bergamasco
S.p.A. attraverso la mediazione di Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A.;
9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 14 febbraio
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 14 febbraio 2008, abbiamo almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1° luglio 2006;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 30 gennaio 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
29 febbraio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il
14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito
residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate alla
data di relativa scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
29 febbraio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate
siano state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte del Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi e per gli
effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate
nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi,
per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”),
comporterà necessariamente, a far data dal presente avviso, il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per
conto proprio, nonché, ove occor possa, del Credito Bergamasco S.p.A.
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
dal Credito Bergamasco S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di
cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages 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 BPV
Mortgages S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito), nonché all’emissione di titoli da
parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
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BPV Mortgages S.r.l.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 32850,
nonché all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
Sede Legale: in Verona, Viale Palladio 29/a
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 03157240239
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 03157240239
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti e da
cedersi dal Credito Bergamasco S.p.A., in forza di un contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 4 dicembre 2007 e di un
contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, stipulato in
data 12 giugno 2008, con effetto in pari data, ha acquistato in blocco
e pro-soluto dal Credito Bergamasco S.p.A., una banca costituita ed
operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
e direzione generale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Bergamo n. 00218400166, iscritta all’albo delle banche
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario
al n. 3336.5, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 5034.4 e soggetta all’attività di direzione e controllo di
Banco Popolare Soc. Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 31 maggio 2008 (escluso),
accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti
di mutuo fondiario che, alla data del 31 maggio 2008, risultavano nella
titolarità di Credito Bergamasco S.p.A. e che, alla medesima data (salvo
ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore di Credito Bergamasco S.p.A., per tali
intendendosi (a) le ipoteche di primo grado legale; oppure (b) le ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche di
grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte
del creditore garantito, oppure qualora le obbligazioni garantite siano
state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo a Credito Bergamasco S.p.A. di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive
date di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si
intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il
relativo beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento a
Credito Bergamasco S.p.A. attraverso la mediazione di Essere S.p.A.
ovvero UBH S.p.A.;
9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
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Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. al Credito Bergamasco S.p.A. per
trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Credito Bergamasco S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali del Credito Bergamasco S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio, nonché, ove
occor possa, del Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e
società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) da
parte degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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 del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è CREDITO
BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale e direzione generale in
Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo
n. 00218400166.
BPV Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Credito Bergamasco S.p.A., Largo
Porta Nuova, 2, Bergamo, tel. +39 035 393.064 , fax +39 035 393.490.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpv Mortgages S.R.L.
Procuratore
Maurizio Rama

T-08AAB1903 (A pagamento).
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali

La cessione da parte del Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui
a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi
diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dal
presente avviso, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in
nome e per conto proprio, nonché, ove occor possa, del Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dal Credito Bergamasco S.p.A., nell’ambito della
cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi
agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages 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 BPV
Mortgages S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché all’emissione
di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. al Credito Bergamasco S.p.A. per
trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Credito Bergamasco S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali del Credito Bergamasco S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio, nonché, ove
occor possa, del Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e
società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) da
parte degli Interessati.
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10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 16 maggio
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 16 maggio 2008, abbiamo almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1° settembre 2007;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 30 aprile 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 maggio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il
16 maggio 2008 ed il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del debito
residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate alla
data di relativa scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data
del 31 maggio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a
scadere a tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai
mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio
2008 ed il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si
è assunto che tali rate siano state interamente pagate alla data di
relativa scadenza;
21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 31 maggio 2008 (per tale intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad Euro
500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio 2008 ed il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del
debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate
alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 31 maggio 2008 maturano, o
potranno maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari
al tasso di riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su
base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore
del Credito Bergamasco S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Credito Bergamasco S.p.A. ha ricevuto incarico da BPV Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche
avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
del Credito Bergamasco S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
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Per Bpv Mortgages S.R.L.
Procuratore
Maurizio Rama
T-08AAB1904 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa, tra l’altro, a crediti
ceduti e da cedersi dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., in forza di un
contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 4 dicembre
2007 e di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco”
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130,
stipulato in data 12 giugno 2008, con effetto in pari data, ha acquistato
in blocco e pro-soluto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Via Negroni, 12, 28100 Novara, Italia, codice fiscale,
partita IVA ed iscrizione presso il registro delle imprese di Novara
n. 01848410039, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5520, società

CO
PI
A

ON
-L
IN
E

appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all’albo dei
gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4
e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banco Popolare Soc.
Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 31 maggio 2008 (escluso), accessori, spese,
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario
che, alla data del 31 maggio 2008 risultavano nella titolarità della Banca
Popolare di Novara S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore della Banca Popolare di Novara S.p.A.,
per tali intendendosi (a) le ipoteche di primo grado legale; oppure (b) le
ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche
di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da
parte del creditore garantito, oppure qualora le obbligazioni garantite
siano state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo alla Banca Popolare di Novara S.p.A.
di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date
di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul
fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo
beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento alla Banca
Popolare di Novara S.p.A. attraverso la mediazione di Essere S.p.A.
ovvero UBH S.p.A.;
9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 16 maggio
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 16 maggio 2008, abbiamo almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1° dicembre 2005;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 30 aprile 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 maggio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente ai
mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio 2008 ed
il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che
tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 maggio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio 2008 ed il 31 maggio
2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano
state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
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Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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 del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è CREDITO BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica
di società per azioni, con sede legale e direzione generale in Largo Porta
Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166.
BPV Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Credito Bergamasco S.p.A., Largo
Porta Nuova, 2, Bergamo, tel. +39 035 393.064, fax +39 035 393.490.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma
1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. alla Banca Popolare di Novara
S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati
da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Novara S.p.A. abbia
ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette
finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea.
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
le filiali della Banca Popolare di Novara S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove occor
possa, della Banca Popolare di Novara S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati
a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) da parte degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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 del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Banca Popolare di Novara S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Negroni, 12, 28100
Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il registro
delle imprese di Novara n. 01848410039.
BPV Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi alla Banca Popolare di Novara S.p.A.,
Via Negroni, 12, Novara, tel. +39 0321 662845, fax +39 0321 662861.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 31 maggio 2008 (per tale intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad Euro
500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio 2008 ed il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del
debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate
alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 31 maggio 2008 maturano, o
potranno maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile
pari al tasso di riferimento maggiorato di un margine superiore a
0,50% su base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130
e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a
favore della Banca Popolare di Novara S.p.A. dai contratti di mutuo
- che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Novara S.p.A. ha ricevuto incarico da BPV
Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed
anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai
sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
della Banca Popolare di Novara S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
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La cessione da parte della Banca Popolare di Novara S.p.A.,
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro
di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data
dal presente avviso, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché, ove occor possa, della Banca Popolare di
Novara S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di
aver ricevuto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., nell’ambito della
cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages 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 BPV
Mortgages S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

Per Bpv Mortgages S.R.L.
Procuratore
Maurizio Rama
T-08AAB1905 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
“T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa, tra l’altro, a crediti ceduti
e da cedersi dalla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., in forza di un contratto “quadro” di cessione di crediti
sottoscritto in data 4 dicembre 2007 e di un contratto di cessione di
crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, stipulato in data 12 giugno 2008, con
effetto in pari data, ha acquistato in blocco e pro-soluto dalla Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale,
partita IVA ed iscrizione presso il registro delle imprese di Verona
n. 03689960239, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5669, società
appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all’albo dei
gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4
e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banco Popolare Soc.
Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 31 maggio 2008 (escluso), accessori, spese,
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario che, alla data del 31 maggio 2008, risultavano nella titolarità
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., per tali intendendosi (a) le ipoteche di primo
grado legale; oppure (b) le ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte del creditore garantito, oppure qualora
le obbligazioni garantite siano state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista
alcuna obbligazione in capo alla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date
di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul
fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo
beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento alla Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. attraverso la
mediazione di Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A.;

9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 16 maggio
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 16 maggio 2008, abbiamo almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1° luglio 2005;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 30 aprile 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 maggio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il
16 maggio 2008 ed il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del debito
residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate alla
data di relativa scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 maggio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio 2008 ed il 31 maggio
2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano
state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 31 maggio 2008 (per tale intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad Euro
500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 maggio 2008 ed il 31 maggio 2008, ai fini del calcolo del
debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate
alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 31 maggio 2008 maturano, o potranno
maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari al tasso
di riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su base
annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
ha ricevuto incarico da BPV Mortgages S.r.l., di procedere - in
nome e per conto di quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più
in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In
virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a
tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo,
nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
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La cessione da parte della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto
di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali
e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà
necessariamente, a far data dal presente avviso, il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per
conto proprio nonché, ove occor possa, della Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati
- informa di aver ricevuto dalla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e
S. Prospero S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages 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 BPV
Mortgages S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma
1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. alla Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità
sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati
debitamente informati da quest’ultima e per le quali la Banca Popolare
di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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 le filiali della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove
occor possa, della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti
soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in
grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) da parte degli Interessati.

Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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 del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03689960239.
BPV Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali, rivolgendosi alla Banca Popolare di Verona
- S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Via Polenghi Lombardo, 13,
26900 Lodi, tel. +39 0371 591376, fax +39 0371 580763.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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Per Bpv Mortgages S.R.L.
Procuratore
Maurizio Rama

T-08AAB1906 (A pagamento).

BPV Mortgages S.r.l.
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 32850,
nonché all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
Sede Legale: in Verona, Viale Palladio 29/a
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 03157240239
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 03157240239
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa, tra l’altro, a crediti
ceduti e da cedersi dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., in forza di un
contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 4 dicembre
2007 e di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, stipulato in data 2 aprile 2008, con effetto in pari data, ha acquistato in blocco
e pro-soluto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in Via Negroni, 12, 28100 Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione presso il registro delle imprese di Novara n. 01848410039,
iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5520, società appartenente al Gruppo
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21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 29 febbraio 2008 (per tale
intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad
Euro 500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo
compreso tra il 14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente
pagate alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 29 febbraio 2008 maturano, o
potranno maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile
pari al tasso di riferimento maggiorato di un margine superiore a
0,50% su base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130
e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a
favore della Banca Popolare di Novara S.p.A. dai contratti di mutuo
- che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà
o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Novara S.p.A. ha ricevuto incarico da BPV
Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed
anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione
ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
della Banca Popolare di Novara S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
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Bancario Banco Popolare iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta all’attività
di direzione e controllo di Banco Popolare Soc. Coop., tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 29 febbraio 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario che, alla data del
29 febbraio 2008 risultavano nella titolarità della Banca Popolare di
Novara S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore della Banca Popolare di Novara S.p.A.,
per tali intendendosi (a) le ipoteche di primo grado legale; oppure (b) le
ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche
di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da
parte del creditore garantito, oppure qualora le obbligazioni garantite
siano state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo alla Banca Popolare di Novara S.p.A.
di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo
beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento alla Banca
Popolare di Novara S.p.A. attraverso la mediazione di Essere S.p.A.
ovvero UBH S.p.A.;
9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 14 febbraio
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 14 febbraio 2008, abbiamo almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1° agosto 2005;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 30 gennaio 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
29 febbraio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente
ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 14 febbraio
2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è
assunto che tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa
scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
29 febbraio 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere
a tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2008 ed il 29 febbraio 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate
siano state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte della Banca Popolare di Novara S.p.A.,
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro
di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data
dal presente avviso, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. in nome e per conto proprio nonché, ove occor possa, della Banca
Popolare di Novara S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati
- informa di aver ricevuto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A.,
nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages 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 BPV
Mortgages S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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Pubblica Funding No. 1 S.r.l.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla
cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F. Trust
Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del Popolo 18, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma con il numero 05783310963 e
nell’elenco generale ex art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico
Bancario”) con il numero 39808 (il “Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data 09.05.2008
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163
del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro soluto dal
Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi da Olicar S.p.A. con sede in Via Don Orione n. 39, 12042 Bra (CN), iscritta al
Registro Imprese di Cuneo al numero 05777840967 nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI e AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA
B, (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto
delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta
contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e
trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o
contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la
cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte le
garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti Crediti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed al loro esercizio
in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da cui derivano e da ogni
legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine ed il diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società, mediante
emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società
conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti. I dettagli del soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti saranno resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica
Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36,
telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma
1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. alla Banca Popolare di Novara S.p.A.
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Novara S.p.A. abbia ottenuto il
consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette
finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea.
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
le filiali della Banca Popolare di Novara S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove occor
possa, della Banca Popolare di Novara S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati
a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) da parte degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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 del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Banca Popolare di Novara S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Negroni, 12, 28100
Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il registro
delle imprese di Novara n. 01848410039.
BPV Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi alla Banca Popolare di Novara S.p.A.,
Via Negroni, 12, Novara, tel. +39 0321 662845, fax +39 0321 662861.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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Per Bpv Mortgages S.R.L.
Procuratore
Maurizio Rama

T-08AAB1907 (A pagamento).

Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-08AAB1901 (A pagamento).
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Auto ABS S.r.l. ha inoltre conferito incarico a Banque PSA Succursale Italiana affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Banque PSA
Succursale Italiana ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banque PSA
Succursale Italiana nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
AUTO ABS S.r.l. informa i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, in nome e per conto proprio, di Banque PSA Succursale Italiana e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di
seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono
stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da AUTO ABS S.r.l.
e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da Banque PSA Succursale Italiana al momento della stipulazione del
contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già
sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione del contratto medesimo. In particolare, Banque PSA Succursale Italiana, operando in
qualità di “servicer” dell’operazione in rappresentanza e per conto di
AUTO ABS S.r.l., continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed
il loro incasso, come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a AUTO ABS S.r.l., anche
alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
* a Banque PSA Succursale Italiana ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali
incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi;
* ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di AUTO ABS S.r.l. per la consulenza da essi prestata in
merito alla gestione di AUTO ABS S.r.l.;
* alle autorità di vigilanza di AUTO ABS S.r.l. in ottemperanza
ad obblighi di legge;
* ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
* ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Banque PSA Succursale Italiana all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai
debitori ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai
sensi dell’articolo 13 comma 2 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono AUTO ABS S.r.l.,
con sede legale a Conegliano (TV) in Via Alfieri, 1, oltre che gli altri
soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è, per conto di AUTO ABS S.r.l., Banque PSA Succursale Italiana, con sede a Milano in Via Plezzo 24. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai Titolari ed al Responsabile
del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
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Auto ABS S.r.l.
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- Società Unipersonale Iscritta all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 106 D. Lgs. n. 385/93 con il n. 38995
Iscritta nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/93
Sede legale: Via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale Euro 12.000,00-i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso 04104170263
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
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AUTO ABS S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in forza di un accordo
quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
denominato “Master Receivables Transfer Agreement”, sottoscritto
in data 9 luglio 2007 con Banque PSA Finance Succursale Italiana,
con sede a Milano in Via Plezzo, 24 (“Banque PSA Succursale Italiana”) e di un contratto di trasferimento esecutivo di tale accordo
quadro, sottoscritto tra le medesime parti in data 12 giugno 2008,
ha acquistato pro soluto con effetto economico dal 11 giugno 2008
i crediti che a tale data risultavano nella titolarità di Banque PSA
Succursale Italiana derivanti dai contratti di finanziamento che alla
data del 11 giugno 2008 (“Data di Valutazione”) presentavano altresì
le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso
integrale di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi ad una data
non successiva al 1 luglio 2016;
2. per i quali sia già avvenuto l’effettivo e totale pagamento di
almeno una rata;
3. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato erogato in
relazione all’acquisto di un’autovettura nuova di marca Peugeot o di
marca Citroen;
4. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato stipulato
da Banque PSA Succursale Italiana con debitori che non siano amministratori o dipendenti del gruppo Banque PSA Finance, che non siano
Pubbliche Amministrazioni, che non siano titolari di concessionari autorizzati della rete Peugeot o Citroen;
5. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che non prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon, sia relativo all’acquisto di un’autovettura nuova, sia stato erogato
a debitori persone fisiche per scopi non professionali;
6. in relazione ai quali non vi sia alla Data di Valutazione alcuna
rata scaduta e non pagata;
7. in relazione ai quali se il contratto di finanziamento e’ stato
erogato per l’acquisto di un’autovettura nuova, il prezzo corrisposto
al momento dell’acquisto da parte dei debitori non sia inferiore a
Euro 5.000;
8. il cui pagamento da parte dei debitori avvenga tramite bollettino postale o sistema R.I.D. di addebito su di un conto corrente del
debitore, essendo uno di questi i metodi di pagamento autorizzati dal
debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento;
9. il cui debito residuo in linea capitale, alla Data di Valutazione, sia superiore od uguale a Euro 6.758,36 e sia inferiore a Euro
14.998,19;
10. per i quali sia già avvenuto l’effettivo e totale pagamento di
almeno due rate.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Auto ABS S.r.l. senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti i
crediti, diritti, accessori e relative posizioni attive e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerenti gli stessi.
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17-6-2008

Conegliano, lì 12 giugno 2008
AUTO ABS S.r.l.
L’Amministratore Unico:
Dott. Andrea Perin
IG-08187 (A pagamento).
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BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI - S.p.a.
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Gruppo Banca Sella
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.a.
Sede legale in Lecce, via G. Marconi n. 45
Capitale sociale e riserve € 79.806.268
Iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce
Codice fiscale n. 00159470756
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Avviso
(ex art. 58, secondo comma, decreto legislativo n. 385/1993)

S-084606 (A pagamento).
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Iscritta al numero 40174 dell’elenco generale tenuto presso la Banca d’Italia
(ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993)
Sede sociale in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 09646111006

BANCA POPOLARE DI MILANO
Società cooperativa a r.l.
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Iscritta al numero 5584.8 del registro delle banche tenuto presso la Banca d’Italia
(ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993)
Sede in Milano, piazza F. Meda n. 4
Codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 00715120150
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Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4
della legge n. 130 del 30 aprile 1999, la «Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite» dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, il «Testo Unico Bancario»
e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 il «Codice Privacy»).
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S-084618 (A pagamento).

— 21 —

ANNUNZI GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI VERONA
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Atto di citazione
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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C-0810819 (A pagamento).
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Sede di Roma
Sezione 1 Quater
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S-084637 (A pagamento).
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TAR PER IL LAZIO
Sezione di Latina
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S-084642 (A pagamento).
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S-084655 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

Ammortamento assegno

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale, con decreto in data 28-29 aprile
2008, 1155/08, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito
al portatore n. 01/10/01833 emesso dalla Banca di Ancona Credito
Cooperativo ed intestato a «Eredi Pasquini», con saldo apparente
di € 3.049,09, possessore Pasquini Dante, autorizzando la Banca di
Ancona a rilasciare duplicato del predetto titolo all’avente diritto,
trascorsi giorni 90 dalla notifica e affissione pubblica del decreto
presso i locali della Banca di Ancona e di un suo estratto nella Gazzetta Ufficiale, in assenza di opposizione.
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Il presidente del Tribunale civile di Milano con decreto in data
14 maggio 2008, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 9206646175-12 emesso dalla Banca Intesa San Paolo, Agenzia di
Milano, via Ettore Ponti n. 55 a Favore di Marino Parisotto con un importo
di € 6.100,00 alla data 20 marzo 2008. Opposizione legale entro 15 giorni.
Giancarlo Conci

M-08548 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario

Avv. Andrea Torresi
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Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 30 aprile
2008, ha pronunciato l’ammortamento di dieci effetti cambiari, ciascuno
dell’importo di € 14.682,06 emessi dalla Sabina Società Agricola S.r.l.,
domiciliati su Carispaq, c.r. Prov. L’Aquila S.p.a., Agenzia di Passo
Corese, Fara in Sabina (RI), via Giulio Cesare n. 11, con scadenza al
20 giugno 2008, 20 dicembre 2008, 20 giugno 2009, 20 dicembre 2009,
20 giugno 2010, 20 dicembre 2010, 20 giugno 2011, 20 dicembre 2011,
20 giugno 2012 e 20 dicembre 2012. Opposizione legale entro 30 giorni.

C-0810820 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MESSINA
Ammortamento polizze di pegno

GU
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Il giudice del Tribunale di Messina dott.ssa C. Zappalà, con
provvedimento dell’11 dicembre 2007, ha dichiarato l’inefficacia
autorizzandone il duplicato trascorsi 90 giorni delle seguenti polizze
di pegno emesse dal Banco di Credito Siciliano di Messina di proprietà della signora Mangano Mattia:
22561 emessa il 19 dicembre 2005 di € 1.350,00;
22947 emessa il 6 febbraio 2006 di € 675,00;
22993 emessa il 13 febbraio 2006 di € 550,00;
26645 emessa il 7 marzo 2007 di € 550,00.
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C-0810867 (A pagamento).

DA

Mangano Mattia

Avv. Davide Guardamagna

M-08549 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 30 aprile
2008, ha pronunciato l’ammortamento di sei effetti cambiari, ciascuno
dell’importo di € 6.241,22 emessi dal signor Andrea Bozzola, domiciliati su Banca Intesa San Paolo S.p.a., Agenzia di Zavattarello (PV),
via Camillo Cavour n. 7, con scadenza al 15 luglio 2008, 15 gennaio
2009, 15 luglio 2009, 15 gennaio 2010, 15 luglio 2010 e 15 gennaio
2011. Opposizione legale entro 30 giorni.
Avv. Davide Guardamagna

TRIBUNALE DI SULMONA

M-08550 (A pagamento).

Ammortamento libretto

CO
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Il giudice del Tribunale di Sulmona con decreto n. 156/2007
del 17 maggio 2007 ha dichiarato l’inefficacia del libretto di
risparmio al portatore n. 1230571 rilasciato dalla Banca Popolare
di Lanciano e Sulmona - Filiale di Pacentro - intestato a Lucci
Anna Maria con saldo apparente di euro 5.090,49 autorizzandone
il rilascio del duplicato trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale, purché, nel frattempo, non venga
proposta opposizione.

IG-08190 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 26 maggio 2008, ha pronunciato l’ammortamento dell’asegno circolare N serie
B 7004587052 emesso dalla Banca UniCredit Banca S.p.a., Milano,
Filiale SO233 a favore di Zampori Luigi con un importo di € 4.750,00
alla data 26 maggio 2008. Opposizione legale entro 90 giorni.

Il richiedente:
Lucci Anna Maria

Fausto Scortichini
M-08553 (A pagamento).
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STATO DI GRADUAZIONE

COOPERATIVA EDILIZIA ANDROMEDA - a r.l.

Eredità giacente Ravaioli Antonio

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sarnico, piazza Umberto I n. 16
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00776390163

Stato di graduazione

ON
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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell’art. 501 c.c., il sottoscritto Dottor Roberto Gualdrini,
notaio in Riolo Terme, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
Ravenna, pubblica estratto dello stato di graduazione compiuto con atto
a suo rogito in data 31 marzo 2008 rep. n. 7934/3447, reg.to a Faenza il
9.4.2008 al n. 1366 serie 1T, relativo all’eredità giacente del signor Ravaioli
Antonio, deceduto in Faenza, dove era domiciliato, il 25 luglio 2005,
(Omissis).
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Il commissario liquidatore con studio in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, prega tutti i creditori della cooperativa in epigrafe di
inviare all’indirizzo dello scrivente una domanda di ammissione al
passivo in carta semplice indicando l’importo richiesto e l’eventuale
titolo di prelazione.

“si è costituito il sig.:

RONCHI BATTISTA, nato a Riolo Terme (RA) il 3 novembre 1957, residente a Faenza (RA), via Einaudi n. 1, avvocato, Codice
Fiscale RNC BTS 57S03 H302N;

Il commissario liquidatore:
rag. Ivano Carrara
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della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene nell’atto presente quale curatore (nominato con provvedimento
del Giudice del Tribunale di Ravenna, Sezione Distaccata di Faenza
in data 2.10.2006 n. 130/06, n. 966 CRON.) dell’eredità giacente del
defunto Ravaioli Antonio, nato a Castrocaro Terme e Terra del Sole
(FC) il 11 settembre 1944, residente in vita a Faenza, località Granarolo, via Quaglia n. 2 deceduto a Faenza il 25 luglio 2005 senza
lasciare testamento.

C-0810818 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Si premette:

PREFETTURA CIVILE DI ROMA

—

Usucapione speciale
(legge n. 346/76)

- che in data 25 luglio 2005, è deceduto ab-intestato a Faenza il
sig. Ravaioli Antonio, nato a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
il 11 settembre 1944, residente in vita a Faenza, località Granarolo,
via Quaglia n. 2;
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Con provvedimento del 13 aprile 1999 il Pretore di Roma ha
dichiarato che Di Francesco Carlo nato a Monterotondo il 14 agosto
1920 è proprietario del terreno in Monterotondo località La Costa in
catasto di Monterotondo al foglio 30, particelle 178 e 179. È ammessa
opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di affissione di 90 giorni negli
albi del Tribunale di Roma e del Comune di Monterotondo.

Avv. Patrizia Tilli

PREFETTURA CIVILE DI ROMA
Usucapione speciale
(legge n. 346/76)
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Con provvedimento del 13 aprile 1999 il Pretore di Roma ha
dichiarato che Michetti Maria Lola è proprietaria del terreno in Monterotondo località Piedicosta, via Sila distinto in NCT del Comune
di Monterotondo al foglio 38, particella 919 (frazionata) ex 873/b di
ca 71, già intestata al Comune di Monterotondo. È ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione di 90 giorni negli albi
del Tribunale di Roma e del Comune di Monterotondo.

S-084633 (A pagamento).

Avv. Patrizia Tilli

- che con provvedimento in data 2.10.2006 n. 130/06, n. 966
CRON. il Giudice del Tribunale di Ravenna, Sezione Distaccata di
Faenza ha nominato l’avv. Battista Ronchi curatore dell’eredità giacente
del defunto Ravaioli Antonio, sopra generalizzato;
- che l’inventario dell’ eredità suddetta è stato redatto da me
notaio con verbali Rep. n. 7061/2735 del 7.12.2006, reg.to a Faenza il
22.12.2006 al n. 865 serie 1 e Rep. n. 7071/2743 del 13.12.2006, reg.to
a Faenza il 2.1.2007 al n. 7 serie 1, e regolarmente depositati presso la
cancelleria del Tribunale di Ravenna Sezione Distaccata di Faenza per
l’iscrizione nel Registro delle Successioni;

DA
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S-084632 (A pagamento).

- che in data 1 settembre 2005, la sig. Zurla Maria Luisa,
nata a Bologna (BO) il 31 maggio 1942, coniuge del de cuius, ha
rinunciato all’eredità con atto a rogito notaio Massimo Gargiulo di
Faenza rep. n. 130459/10030, reg.to a Faenza il 5.9.2005 al n. 667
serie 1, dichiarando peraltro, nel suddetto atto, di volere conseguire
esclusivamente il legato del diritto di abitazione sulla casa adibita
a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano ad essa
riservato ai sensi dell’art. 540 c.c.;

- che con avviso comunicato con lettere raccomandate in data
12 aprile 2007 ai creditori dei quali era noto il domicilio e la residenza
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
5 maggio 2007 i creditori del detto defunto furono invitati a presentare
le loro dichiarazioni di credito entro un mese dal ricevimento delle raccomandate medesime presso il mio studio notarile sito in Riolo Terme
corso Matteotti n. 27;
- che sulla scorta delle dichiarazioni di credito pervenute e
della documentazione inerente, si rende ora necessario procedere
alla formazione dello stato di graduazione ai sensi degli artt. 499 e
530 Cod. Civ.;
- che con provvedimento in data 5.2.2007, n. 155 cron., il Giudice del Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza, ha nominato me notaio al fine di assistere il curatore nei modi e nei termini di
cui agli artt. 498 e 499 c.c., salvo altri, per la redazione dello stato di
graduazione;
tutto ciò premesso il suddetto curatore Avv. Ronchi Battista, da me
assistito, con l’atto presente procede alla formazione del seguente
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STATO PASSIVO DI GRADUAZIONE
DELL’EREDITA’ GIACENTE DI RAVAIOLI ANTONIO

Foglio delle inserzioni - n. 71

1) GRONDA STYLE di Leonardo Stefano & C. s.n.c. (Via Granarolo n. 75/B - Faenza - RA).
Dichiara un credito di Euro 39,78 invocando il privilegio
artigiano.
Si ammette in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 C.C. per Euro 39,78.
2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(I.N.P.S.) - Sede di Ravenna (Via Romolo Gessi n. 24 - Ravenna).
Dichiara un credito di Euro 6.716,66.
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12) FERCOM DI CASADIO GIUSEPPE E C. S.N.C. (c/o Avv.
Pietro Baccarini, Corso Mazzini n. 51 - Faenza - RA).
Dichiara un credito di Euro 1.588,81 per sorte e interessi e di Euro
716,28 per spese legali e così complessivamente per Euro 2.304,49.
Si esclude per intervenuta prescrizione decennale.

13) TESSARO GIOVANNI (Via Ravaglioli n. 6 - 47010 Castrocaro Terme - FC -).
Dichiara un credito di Euro 8.154,00 oltre interessi nei modi e
termini di legge.
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Si ammette per la somma di Euro 8.154,00.
14) Ditta PALLARETI ALIETO & FIGLI s.n.c. (c/o Avv. Michele
Raffaelli, Via Aldo Moro n. 14 - 47100 Forlì -FC-).

Si ammette per Euro 6.716,66.
3) RAVAGLI LUCIANA (Via Giovanni XXIII n. 2 - Faenza - RA).

Dichiara un credito di Euro 6.979,50.

Dichiara un credito di Euro 14.101,44 oltre interessi, invocando
il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c..
Si ammette in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per Euro
14.101,44 oltre agli interessi nei modi e termini di legge.

Si ammette per la somma di Euro 6.979,50.
15) SEBASTIANO E TASSINARI DI SEBASTIANO ELIO E C.
S.N.C. ( c/o Avv. Mara Ossani, Via Dogana n. 15 Faenza- RA-).
Dichiara un credito di Euro 4.875,06.

4) COOP.2000 Soc. Coop. p.a. (Via Proventa n. 150/13 Faenza - RA).

Si ammette per la somma di Euro 4.875,06.
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Dichiara un credito di Euro 18.775,90 invocando il privilegio di
cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c.

16) PAVINGROSS Soc. Coop. (Via Antonio Detassis n. 17 - 38100
- Trento).
Dichiara un credito di Euro 1.963,74.

Si ammette in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per Euro
18.775,90.

Si ammette per la somma di Euro 1.963,74.

5) OBT di Adriano Toccaceli e C. s.n.c. (Via Copernico n. 20
- 48022 Lugo - RA-).

17) UNOELLE s.r.l. (Via E. Fermi n. 4/C - 47100 Forlì - FC).
Dichiara un credito di Euro 219,00.

Dichiara un credito di Euro 3.375,60 invocando il privilegio
artigiano.

Si ammette, per la somma di Euro 219,00.

—

Si ammette in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per la somma
di Euro 3.375,60.

18) MAPEI Spa (Via Cafiero n. 22 - 20158 Milano).
Dichiara un credito di Euro 1.054,75.

6) STELUX DI STEFANO SUZZI, ROBERTO ZINZANI E
FRANCESCO BASSI S.N.C. ( Via Galilei n. 16 - Faenza - RA).
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Dichiara un credito di Euro 4.594,13 invocando il privilegio
artigiano.

Si ammette per la somma di Euro 1.054,75.
19) CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
Soc. Coop. (Piazza della Libertà n. 14 - Faenza - RA-).
Dichiara un credito di Euro 80.854,84.

Si ammette in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per Euro
4.594,13.
7) MENGOZZI E MAZZONI s.r.l. (Corso Matteotti n. 60 Faenza - RA).
Dichiara un credito di Euro 281,40.

Si ammette per Euro 80.854,84.
20) NESITE S.p.a. (Via L. da Vinci n. 20 - 35028 Piove di Sacco
Z.I. Tognana -PD).
Dichiara un credito di Euro 978,13.

Si ammette per la somma di Euro 281,40.

DA

8) Avv. PAOLO BONTEMPI (Via Naviglio n. 14 - Faenza - RA -).
Dichiara un credito di Euro 12.546,25 in privilegio ex
art. 2751-bis n. 2 C.C.

Si ammette per Euro 978,13.
21) COSMO S.p.a. (Via Contrada San Nicola n. 3 - 67039 Sulmona - AQ -).
Dichiara un credito di Euro 8.614,00.
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Si ammette per la somma di Euro 2.269,76 in privilegio e per la
somma di Euro 10.276,49 in chirografo quanto ad Euro 453,95 quale
IVA per la posizione c/Centoventuno e quanto ad Euro 9.822,54 quale
corrispettivo per le prestazioni nella pratica c/Sassoli Giovanna, non
risultando dovuto il privilegio in quanto trattasi di compensi non liquidati in sede giudiziaria né opinati dal competente consiglio dell’ordine.
9) IMA INDUSTRIAL MARMI E AFFINI s.r.l. (Via Emilia
Ponente n. 840 - 48014 Castel Bolognese -RA-).

Si ammette per la somma di Euro 8.614,00.
22) BRUNO S.p.a. (Corso Francia n. 3 - 12084 Mondovì - CN)
Dichiara un credito di Euro 1.550,90.
Si ammette per Euro 1.550,90.
23) SPAZIO S.A. (Strada Belmonte n. 69 - 47898 Montegiardino
- RSM).
Dichiara un credito di Euro 1.044,96.

Dichiara un credito di Euro 2.761,07.

Si ammette per la somma di Euro 1.044,96.
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Si ammette per la somma di Euro 2.761,07.

24) ITALFONDIARIO s.p.a. (via del Tritone n. 181 - 00187 Roma).

10) FAENZA SPURGHI s.r.l. (Via Melozzo da Forlì n. 4 Faenza - RA -).
Dichiara un credito di Euro 212,77.

Dichiara un credito di Euro 62.674,64.
Si esclude per carenza assoluta di documentazione relativa alla
asserita sostituzione rispetto alla Intesa Sanpaolo s.p.a..

Si ammette per la somma di Euro 212,77.

11) BULGARELLI ALFIERO e C. s.n.c. (Viale Virgilio n. 20 46024 Moglia -MN).

25) TSS TELEMACO SERVIZI & SICUREZZA s.r.l. (Via Papa
Sergio I n. 48 - 90142 Palermo).

Dichiara un credito di Euro 1.292,45.

Dichiara un credito di Euro 186,00.

Si ammette per la somma di Euro 1.292,45.

Si ammette per Euro 186,00.
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26) INDUSTRIE FINCUOGHI S.p.a. (Via Radici in Piano n. 675
- 41049 Sassuolo -MO-).
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- crediti dichiarati in totale Euro 553.071,87

Dichiara un credito di Euro 595,04.

- crediti ammessi in totale Euro 488.092,77

Si ammette per Euro 595,04.

di cui in privilegio Euro 43.156,61

27) ATLANTE s.r.l. (Via XXIV Maggio n. 10 - 40026 Imola - BO).

di cui in chirografo Euro 242.923,48

Dichiara un credito di Euro 147,12.

di cui tardivi Euro 26.117,06

28) UNICREDIT BANCA S.P.A. (c/o Avv. Valeriana Maria
Masperi, Via Diaz n. 47 - 48100 Ravenna).

- crediti ammessi con riserva, all’esito delle necessarie verifiche o delle procedure esecutive o di liquidazione già in corso Euro
175.895,62
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Si ammette per Euro 147,12.

- crediti esclusi Euro 64.979,10

Dichiara un credito di Euro 106.239,16.

La parte fa rilevare la seguente

Si ammette per Euro 106.239,16 al netto di quanto verrà assegnato, ai sensi del’art. 506 c.c., nella esecuzione immobiliare RGE
22/2006 pendente avanti al Tribunale di Ravenna.
29) GIORGIONI RINO (Via Romolo Murri n. 44 - 47020 San
Carlo di Cesena (FC).
Dichiara un credito di Euro 25.940,55.

AVVERTENZA

Ai sensi dell’art. 501 c.c. i creditori potranno proporre reclamo
avverso il presente stato di graduazione entro gg. 30 dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorsi, senza reclami, 30 giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diverrà definitivo.”
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Si ammette per Euro 25.940,55.
30) SAMORE’ EBRO E FELICE s.a.s. di Samorè Davide & C.
(c/o Avv. Pier Paolo Geri, Corso Garibaldi n. 10 - Faenza - RA).
Dichiara un credito di Euro 2.212,45.

Omissis.

Il notaio: Dott. Roberto Gualdrini

Si ammette per Euro 2.212,45.

IG-08186 (A pagamento).

31) TAVAR S.p.a. (Via Trieste n. 2027D - 48100 Ravenna).
Dichiara un credito di Euro 556,20.
Si ammette per Euro 556,20.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Dichiara un credito di Euro 69.656,46.

—

32) GIADA COSTRUZIONI DI RAVAIOLI ANTONIO & C. s.n.c.
in liquidazione ( Via Ciro Menotti n. 50 - 44029 Porto Garibaldi -FE).

TRIBUNALE DI UDINE

33) COMACCHIO COSTRUZIONI di Felletti Fabrizio & C. s.n.c.
(Via A. Fantinuoli n. 18 - 44022 Comacchio - FE).

Dichiarazione di morte presunta
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Si ammette per Euro 69.656,46 con riserva all’esito della fase di
liquidazione della società creditrice.

Dichiara un credito di Euro 11.000,00.
Si ammette per Euro 11.000,00.

34) COMISOL DI CORTESI GIANANDREA & C. SOCIETA’
IN NOME COLLETTIVO. (Via Cabrona n. 4 - 48019 Granarolo
Faentino - RA).
Si ammette per Euro 233,37.

DA

Dichiara un credito di Euro 233,37.
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35) Rag. BRUSA DEANNA (Via Conti n. 19 - 40026 Imola - BO).

Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 31/2008 del 14 aprile 2008,
depositata in cancelleria in data 23 aprile 2008, visti gli artt. 58 del
Codice civile, 728 e 729 C.P.C. ha dichiarato la morte presunta, in
data del 19 ottobre 1996, di Lorena Masuino, nata a Pavia di Udine il
1° novembre 1952.
Avv. Paola Baldini
C-0810868 (A pagamento).

Dichiara un credito di Euro 949,00.
Si ammette per Euro 949,00.

36) EUROCOSTRUZIONI 2002 s.r.l. (c/o Avv. Domizio Piroddi
Via Zanelli n. 2 - Faenza -RA).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 66).

TRIBUNALE DI NOVARA

Dichiara un credito di Euro 63.274,03.
Si ammette per Euro 63.274,03

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
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37) BPB ITALIA S.p.a. (c/o Avv. Domenico Morano, Via Pisacane
n. 51 - 20129 Milano).
Dichiara, tardivamente, di essere creditrice della somma di Euro
22.463,22.
Si ammette per la somma richiesta ma quale domanda tardiva.

38) ISOLPAV S.p.a. (c/o Avv. Gaia Angelini, Via J. Allegretti 17
- 47100 Forlì - FC).

Ad istanza dell’avv. Marina Siniscalco del Foro di Novara la
signora Mesisca Fasulo Carmela, ha presentato ricorso al Tribunale di
Novara per far dichiarare la morte presunta del marito Moscato Francesco, nato a Gela il 22 luglio 1957 e scomparso il 15 gennaio 1998. Giusta ordinanza presidenziale 29 aprile 2008, si invita chiunque dovesse
avere notizie dello scomparso Moscato Francesco a farle pervenire
presso il Tribunale di Novara entro sei mesi.
Avv. Marina Siniscalco

Dichiara, tardivamente, di essere creditrice della somma di
Euro 3.653,84.
Si ammette per la somma richiesta ma quale domanda tardiva.

C-0810089bis (A pagamento).
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ANAS - S.p.a.
Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
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(società con socio unico)
Sede legale in Roma, via Monzambano n. 10
Tel. 0644461, fax 064456224
Sede compartimentale in Bologna, viale A. Masini n. 8
Tel. 0516301111, fax 051244970
Capitale sociale € 2.269.892.000,00
Iscrizione R.E.A. n. 1024951
Codice fiscale n. 80208450587
Partita I.V.A. n. 02133681003
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C-0810925 (A pagamento).
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ANAS - S.p.a.
Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
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(società con socio unico)
Sede legale in Roma, via Monzambano n. 10
Tel. 0644461, fax 064456224
Sede compartimentale in Bologna, viale A. Masini n. 8
Tel. 0516301111, fax 051244970
Capitale sociale € 2.269.892.000,00
Iscrizione R.E.A. n. 1024951
Codice fiscale n. 80208450587
Partita I.V.A. n. 02133681003
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C-0810926 (A pagamento).
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ANAS - S.p.a.
Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
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(società con socio unico)
Sede legale in Roma, via Monzambano n. 10
Tel. 0644461, fax 064456224
Sede compartimentale in Bologna, viale A. Masini n. 8
Tel. 0516301111, fax 051244970
Capitale sociale € 2.269.892.000,00
Iscrizione R.E.A. n. 1024951
Codice fiscale n. 80208450587
Partita I.V.A. n. 02133681003
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C-0810927 (A pagamento).
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PIERRE FABRE ITALIA - S.p.a.
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Milano, via G.G. Winckelman n. 1
Capitale sociale € 2.400.000
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01538130152

Variazione di tipo IA all’autorizzazione secondo procedura di Mutuo
riconoscimento. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del
7 maggio 2008).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Codice pratica: n. UPC/I/338/2008.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica del nome del sito responsabile del confezionamento del prodotto medicinale finito: da Cardinal Health Germany 405 Gmbh a Catalent
Germany Schorndorf Gmbh; l’indirizzo resta invariato: Steinbeisstr. 2, D73614 Schorndorf, Germany (Proc. n. FR/H/0250/001-003/IA/017).
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Titolare: Polifarma S.p.a., viale dell’Arte n. 69, 00144 Roma.
Specialità medicinale: ZAPROL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 cps - A.I.C.
n. 038131013;
«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 cps - A.I.C.
n. 038131025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Codice pratica: N1A/08/1029 del 6 giugno 2008.
7.a - Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per i tutti i tipi di forme farmaceutiche.
Aggiunta del sito Depo Pack S.n.c., via per Origgio n. 112, 21042
Caronno Pertusella (VA), per l’apposizione del bollino ottico sugli astucci.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Pierre Fabre Italia S.p.a., via G.G. Winckelmann n. 1,
20146 Milano.
Specialità medicinale: ISORIAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
ISORIAC 10 mg, 28, 30, 50, 56, 60 capsule molli - A.I.C.
n. 037551/013 - 025 - 037 - 049 - 052/M;
ISORIAC 20 mg, 28, 30, 50, 56, 60 capsule molli - A.I.C.
n. 037551/064 - 076 - 088 - 090 - 102/M.
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POLIFARMA - S.p.a.

L’amministratore delegato: Andrea Bracci
S-084629 (A pagamento).

Codice pratica: n. UPC/I/339/2008.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica del nome del sito di produzione e controllo del prodotto medicinale finito: da Cardinal Health UK 414 Ltd. a Catalent UK Swindon Encaps
Limited; l’indirizzo resta invariato: Frankland Road, Blagrove Swindon
Wiltshire SN5 8YG, UK (Proc. n. FR/H/0250/001-003/1A/018).

—

Codice pratica: n. UPC/I/340/2008.
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Winthrop Pharmaceuticals Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 10.400
Codice fiscale n. 11388870153

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
dei seguenti medicinali

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito: da
Cardinal Health France 404 a Catalent France Beinheim S.A.; l’indirizzo resta invariato: 74 Rue Principale, 67930 Beinheim, France (Proc.
n. FR/H/0250/001-003/IA/016).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: OMEPRAZOLO WINTHROP.
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Confezione:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;
numero di A.I.C. 037333010/M, classe S.S.N. A nota 1-48 e
prezzo al pubblico: € 9,46.

Il procuratore generale:
Maria Tilde Reposi
M-08544 (A pagamento).

Specialità medicinale: CARVEDILOLO WINTHROP.

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

CO
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Confezione:
«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister;
numero di A.I.C. 037144209/M, classe A e prezzo al pubblico:
€11,24.
Confezione:
«6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister;
numero di A.I.C. 037144033/M, classe A e prezzo al pubblico:
€4,43.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
legge, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Barbara Proietti
S-084645 (A pagamento).
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Sede legale in Ospedaletto, Pisa, via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: Abiogen Pharma S.p.a. via Meucci n. 36, Ospedaletto, Pisa.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Specialità medicinale: GLICONORM.
Confezione e numero di A.I.C.:
5 mg + 500 mg compresse rivestite con film, 36 compresse A.I.C. n. 031995018.
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 maggio 2008. Codice
pratica: N1A/08/723.
Variazione n. 9 Eliminazione di un’officina d produzione del principio attivo del medicinale (metformina): Laboratori Guidotti S.p.a., via
Livornese n. 897, località La Vettola, 56010 S. Piero a Grado (PI).
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Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’8 maggio 2008. Codice
pratica: N1A/08/752.

Codice pratica: N1A/08/755.

Foglio delle inserzioni - n. 71
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Variazione n. 9 Eliminazione di un’officina d’produzione del principio attivo del medicinale (metformina): Laboratori MAG S.p.a., via
Milano n. 186, 20024 Garbagnate Milanese (MI).

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (metformina): Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese
n. 897, località La Vettola, 56010 S. Piero a Grado (PI).

Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’8 maggio 2008. Codice
pratica: N1A/08/753.

Codice pratica: N1A/08/756.

L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino

Codice pratica: N1A/08/754.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (glibenclamide): Profarmaco S.r.l., via Curiel n. 34, 20067
Paullo (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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S-084614 (A pagamento).

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (metformina): Laboratori MAG S.p.a., via Milano n. 186,
20024 Garbagnate Milanese (MI).
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Variazione n. 9 Eliminazione di un’officina di produzione del
principio attivo del medicinale (glibenclamide): Profarmaco S.r.l., via
Curiel n. 34, 20067 Paullo (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.
Sede legale in Ospedaletto, Pisa, via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 2 maggio 2008). Codice pratica:
n. N1B/08/593.

S-084615 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Sede legale in Ospedaletto, Pisa, via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001
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Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto, Pisa.
Specialità medicinale: XARENEL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione flacone 10 ml - A.I.C.
n. 037564010;
100.000 u.i./ml soluzione iniettabile, 6 fiale 1 ml - A.I.C.
n. 037564022;
300.000 u.i./ml soluzione iniettabile, 2 fiale 1 ml - A.I.C.
n. 037564034.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato
per la vendita: da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fina alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco dell’8 maggio 2008).
Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto, Pisa.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 9 Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Banner Pharmacaps Europe BV DE.
Specialità medicinale: ARMILLA.
Confezione e numero di A.I.C.:
400 u.i. capsule molli, 30 capsule - A.I.C. n. 035596028.
Codice pratica: N1A/08/705.
Specialità medicinale: SURSUM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
200 u.i. capsule molli, 60 capsule - A.I.C. n. 025910035;
400 u.i. capsule molli, 30 capsule - A.I.C. n. 025910047.

S-084616 (A pagamento).

Codice pratica: N1A/08/708.

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.
Sede legale in Ospedaletto, Pisa, via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001
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L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco dell’8 maggio 2008).
Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto, Pisa.
Specialità medicinale: DIAGLIMET.
Confezione e numero di A.I.C.:
5 mg + 500 mg compresse rivestite con film, 36 compresse A.I.C. n. 034693010.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo. alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino
S-084613 (A pagamento).
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Hikma Italia Spa

Sede Legale: in Pavia – Viale Certosa, 10

Un procuratore: dott. Sergio Baroni
M-08545 (A pagamento).
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DOC Generici S.r.l.
Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

TITOLARE: Hikma Italia S.p.A, Viale Certosa, 10 - 27100 Pavia.
SPECIALITA’ MEDICINALE: SOMATOSTATINA HIKMA
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa” 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml- A.I.C. n. 034005049
“2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa” 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 034005052
“3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa” 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 034005064
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 15.a. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea aggiornato da parte di produttore attualmente
approvato
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni e integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
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Titolare: Giuliani S.p.a., via Palagi n. 2, Milano.
Specialità medicinale: EUCARBON.
Confezione e numero di A.I.C.:
(tutte le confezioni) - A.I.C. n. 010410.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
4. Modifica della ragione sociale dell’officina di produzione del principio attivo del medicinale (carbone vegetale-senna):
da D. Ulrich S.p.a. con stabilimento sito in via Pisacane n. 9,
Nichelino (TO);
a Martin Bauer con stabilimento sito in via Pisacane n. 9, Nichelino (TO).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA
ITALIANA DEL FARMACO DEL 02.05.2008. CODICE PRATICA: N1A/08/681.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 22 maggio 2008). Codice pratica: N1A/08/751.
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GIULIANI - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via Palagi n. 2
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00752450155

T-08ADD1899 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124 Milano
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 5 giugno 2008, ufficio
AIC, codice pratica: N1A/08/1119.
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Specialità medicinale: TICLOPIDINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
250 mg compresse - 30 compresse - AIC 034110015
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
15.b.2 Presentazione di un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea Europea aggiornato da parte di un nuovo produttore di altre sostanze
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 4 giugno 2008, ufficio
AIC, codice pratica: N1A/08/806.

CO
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Specialità medicinale: CLOTRIMAZOLO DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
1% crema - tubo 30 g - AIC 036934014
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita: da 2 a 3 anni
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO
TITOLARE: Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.
COMUNICAZIONI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
SPECIALITA’ MEDICINALE: DUOVENT
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.: “20 mcg + 50 mcg sospensione
pressurizzata per inalazione” contenitore sotto pressione da 10 ml - AIC
n° 025233065
COMUNICAZIONI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO AIFA.
AIC/52919 DEL 22 MAGGIO 2008. CODICE PRATICA:
N1B/08/738
MODIFICA APPORTATA AI SENSI del Regolamento (CE)
1084/2003: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita, da 18 mesi a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) - (M.Cencioni)

Amministratore Delegato:
Dr. Gualtiero Pasquarelli

T-08ADD1898 (A pagamento).

L’Amministratore Delegato:
Ing. Simon Francis

T-08ADD1908 (A pagamento).
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FIDIA Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203

ON
-L
IN
E

PENSA PHARMA S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 71

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 5.06.2008. Codice pratica: N1B/08/425.

Medicinale: OMEPRAZOLO PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni:
037623016 - “10 mg capsule rigide gastroresistenti” - 14 capsule
in flacone - classe A, nota 1 e 48, prezzo al pubblico 4,46 euro;
037623028 - “20 mg capsule rigide gastroresistenti” - 14 capsule
in flacone - classe A, nota 1 e 48, prezzo al pubblico 9,46 euro.
Tali prezzi, che non comprendono le riduzioni temporanee di cui
alle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006, entreranno in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

TITOLARE: FIDIA Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica
3/A, 35031 Abano Terme (PD)
SPECIALITA’ MEDICINALE: FIDATO
NUMERI A.I.C e CONFEZIONI: 035867 - in tutte le confezioni
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito, come confezionato per
la vendita, da 2 a 3 anni.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
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Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale per uso umano

Direttore Generale:
Dott. Lanfranco Callegaro

Il Procuratore:
Dott.ssa Anita Falezza - Regulatory Pharma Net Srl
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T-08ADD1909 (A pagamento).

T-08ADD1910 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

ABBOTT - S.r.l.
Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco del 16 aprile 2008 e dell’8 maggio 2008).
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Specialità medicinale: CHIROCAINE.

—

Titolare: Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
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Confezione e numero di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate da 0,625 mg/ml soluzione per
infusione e 1,25 mg/ml soluzione per infusione - A.I.C. n. 034769/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Provvedimento UPC/I/299/2008 del 16 aprile 2008 - MRP n. SE/
H/183/04-05/IA/021:
Variazione Tipo IA n. 7ª - Aggiunta di sito responsabile del confezionamento secondario Abbott Logistics B.V., Meeuwenlaan 4 te Zwolle,
con sede officina c/o Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, The Netherlands.
Provvedimento UPC/I/300/2008 del 16 aprile 2008 - MRP n. SE/
H/183/04-05/IA/022:
Variazione Tipo IA n. 8b1 - Sostituzione di sito responsabile del
rilascio dei lotti Abbott Logistics B.V., Meeuwenlaan 4 te Zwolle: l’officina sita a Bijsterhuizen 11-27, Nijmegen, The Netherlands viene sostituita
con l’officina sita a Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, The Netherlands.

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2

Oggetto: Casa di Procura dell’Istituto secolare dei Sacerdoti
Diocesani di Schoenstatt. Richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località Crocetta di Belmonte in via S. Gemma nel Comune
di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 4 luglio 2003, prot.
n. 14673 la Casa di Procura dell’Istituto secolare dei Sacerdoti
Diocesani di Schoenstatt ha chiesto la concessione in oggetto nella
misura di 1/sec. 3 per uso innaffiamento aree a verde e igienicosanitario.
Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0810869 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
7° Settore

Specialità medicinale: FROBEN.

CO
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Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate.
Variazione Tipo IA n. 15a-presentazione del certificato d’idoneità
della Farmacopea europea n. R0-CEP-2003-270-REV00, relativo al
principio attivo Flurbiprofene, da parte di un produttore già autorizzato
Aesica Pharmaceuticals Limited, Cramlington, Northumberland.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La ditta Azienda Agricola Rosati Colarieti Antonio, partita I.V.A.
n. 02440230585, ha presentato in data 13 marzo 2008 una istanza di
concessione a derivare Mod. 0,6 (l/s 60) di acqua dal fiume «Velino»
in località «Casa Casella» nel territorio del Comune di Contigliano (RI)
ad uso irriguo.
Rieti, 15 maggio 2008
Il dirigente del VII settore:
dott. Franco Fagiuolo

Abbott S.r.l.
Un procuratore: dott.ssa Maria Antonietta Compagnone

S-084620 (A pagamento).

C-0810928 (A pagamento).
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INDICE

DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI
Cremona, via A. Ponchielli n. 5

Dovendosi procedere alla liquidazione ed al collaudo dei lavori
di estensione e ristrutturazione rete irrigua nel territorio di Voltido,
Solarolo Rainerio e San Giovanni in Croce, II lotto, eseguiti dall’impresa Gardani S.r.l. di Vitulazio (CE) in base al ritratto in data
4 dicembre 2007, n. 4584 di rep. cons.le, concessi al Consorzio di
Bonifica Dugali di Cremona dalla Direzione generale agricoltura,
U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano della Regione
Lombardia, con decreto n. 11222 in data 8 ottobre 2007.
Visto l’art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 «regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109»;
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Avviso ai creditori

Auto ABS S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BPV Mortgages S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
17
16
17
4
5
7
9
11
12

C.B.S. COOPERATIVA BIDENTINA PRO SOCIALE
Società cooperativa sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

BANCA POPOLARE DI MILANO Società cooperativa a r.l. . . . . . . . . . . . . . .
BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BPM COVERED BOND - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BPV Mortgages S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BPV Mortgages S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BPV Mortgages S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BPV Mortgages S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BPV Mortgages S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si avverte:

—

che chiunque abbia crediti verso l’impresa predetta per occupazion temporanee o permanenti di stabili in conseguenza dei lavori
sopraindicati o per danni relativi, potrà farti valere mediante istanza
o reclamo da presentarsi a questa amministrazione entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Si avvertono inoltre gli aventi interesse che volendo agire sulla
cauzione prestata dal detto appaltatore a garanzia dei lavori di cui trattasi, essi dovranno richiederne il sequestro all’Autorità giudiziaria nei
modi ordinari.
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Cremona, 4 giugno 2008

Il responsabile del procedimento:
dott. ing Sergio Conti

DA

C-0810866 (A pagamento).
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