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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Foglio delle inserzioni - n. 106

Ordine del giorno:
1. Situazione Societaria;
2. Presa d’atto delle dimissioni di due sindaci;
3. Eventuale mozione di sfiducia nei confronti di due
membri del Collegio sindacale.
Piacenza, 31 agosto 2010

MINGUZZI Società per azioni consortile
Società agricola

Sede legale Alfonsine (RA), via Reale n. 160
Capitale sociale € 200.000,00 interamente versato
Iscrizione registro imprese di Ravenna n. 02166180394
R.E.A. n. 177333
Codice fiscale n. 02166180394
Partita I.V.A. n. 02166180394

L’amministratore unico:
Esterino Castellazzi
C102592 (A pagamento).

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

BANCA DELLA CIOCIARIA - S.p.a.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso Minguzzi Società per azioni consortile, società agricola, via Reale n. 160, Alfonsine (RA), per il giorno 28 settembre 2010, alle ore 23, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 2 ottobre 2010, alle ore 11, stesso luogo,
in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 maggio 2010, relazione del Collegio
sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina membri Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale per scadenza dei termini;
3. Determinazione compenso ai membri del Consiglio
di amministrazione e ai membri del Collegio sindacale;
4. Proposta di programma operativo e costituzione del
fondo d’esercizio per l’anno 2011;
5. Varie ed eventuali.
Alfonsine, 30 agosto 2010

Iscritta all’albo delle Banche n. 3300 - Cod. ABI 03300.1
Società del Gruppo bancario
Credito Valtellinese
Iscritto all’Albo dei gruppi bancari
cod. n. 5216.7
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del Credito Valtellinese s.c.
Sede legale in Frosinone, piazzale de Matthaeis n. 41
Capitale sociale, riserve e fondi € 46.898.625
Codice fiscale e registro imprese
di Frosinone n. 00134180603
Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria
I signori soci della Banca della Ciociaria S.p.a. sono
convocati in assemblea straordinaria il giorno 24 settembre
2010 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, il
giorno 25 settembre 2010 alle ore 10 in seconda convocazione presso la sede sociale in Frosinone, piazzale de Matthaeis n. 41, per deliberare sul seguente punto all’
Ordine del giorno:

Il presidente:
Minguzzi Giancarlo

1. Modifiche degli articoli 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 dello statuto sociale,
conseguente rinumerazione e altre modifiche di carattere formale; delibere inerenti.

C102571 (A pagamento).

Per l’intervento in assemblea è necessario che i soci cui
spetta il diritto di voto depositino i titoli azionari nelle casse
sociali in Frosinone, piazzale De Matthaeis n. 41, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

GHOST TECHNOLOGY - S.p.a.

Sede legale in Piacenza, via Nino Bixio n. 46
Iscrizione R.E.A. di Piacenza,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01746480464
Avviso di convocazione di assemblea

Frosinone, 25 agosto 2010

I soci della Ghost Technology S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 24 del
mese di settembre 2010 presso la sede legale della Società in
via Nino Bixio n. 46 in Piacenza alle ore 6,30 ed in seconda
convocazione alle ore 13,30 del 25 settembre 2010, stesso
luogo, per discutere il seguente

Il presidente:
prof. avv. Marcello Condemi
S1061 (A pagamento).
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NEAFIDI
SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A120798
Sede Legale: a Vicenza - Piazza del Castello n. 30
codice fiscale e numero di iscrizione
registro imprese di Vicenza 80003250240

Foglio delle inserzioni - n. 106

b) in Assemblea generale, anche mediante mezzi di
telecomunicazione, a Vicenza, Corso Palladio, 13, il 29 settembre 2010 alle ore 7.00 in prima convocazione e giovedì
30 settembre 2010 alle ore 17.00 in seconda convocazione
per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
parte straordinaria:
1. adozione nuovo Statuto sociale.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA
I soci di Neafidi - Società cooperativa di garanzia collettiva
fidi sono convocati:
a) in Assemblea separata, anche mediante mezzi di telecomunicazione:
- a Belluno, Via San Lucano, 15, per i soci aventi la
sede legale nella provincia di Belluno, il 25 settembre 2010
alle ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre
2010 alle ore 11.00 in seconda convocazione;
- a Pordenone, Viale Treviso, 1 (c/o Fiera di Pordenone), per i soci aventi la sede legale nella provincia di Pordenone, il 25 settembre 2010 alle ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre 2010 alle ore 11.00 in seconda
convocazione;
- a Treviso, Piazza Garibaldi, 13, per i soci aventi la
sede legale nella provincia di Treviso, il 25 settembre 2010
alle ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre
2010 alle ore 11.00 in seconda convocazione;
- a Venezia, Via delle Industrie, 19, per i soci aventi la
sede legale nella provincia di Venezia, il 25 settembre 2010
alle ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre
2010 alle ore 11.00 in seconda convocazione;
- a Rovigo, Via A. Casalini, 11, per i soci aventi la
sede legale nella provincia di Rovigo, il 25 settembre 2010
alle ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre
2010 alle ore 17.00 in seconda convocazione;
- a Verona, Piazza Cittadella, 12, per i soci aventi la
sede legale nella provincia di Verona, il 25 settembre 2010
alle ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre
2010 alle ore 17.00 in seconda convocazione;
- a Vicenza, Corso Palladio, 13, per i soci aventi la sede
legale nella provincia di Vicenza o in altre province diverse
da quelle precedentemente citate, il 25 settembre 2010 alle
ore 7.00 in prima convocazione e lunedì 27 settembre 2010
alle ore 17.00 in seconda convocazione;
per deliberare sul seguente

parte ordinaria:
1. nomina dei componenti il Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

ordine del giorno

Sede sociale in Cassino (FR), via E. Toti n. 9
Capitale sociale € 2.974.023 interamente versato
Registro delle imprese di Frosinone n. 00367780947
Codice fiscale n. 00367780947
Partita I.V.A. n. 01919820603

Il sopraccitato ordine del giorno è il medesimo della convocazione relativa alle Assemblee separate.
Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che
sono legittimati ad intervenire in base ai criteri indicati nel prosieguo e che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei
soci ed in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte.
Sono legittimati ad intervenire nelle Assemblee separate
il legale rappresentante del socio non persona fisica o, su
delega scritta di questo, altra persona scelta tra i componenti
dell’organo amministrativo o tra i dipendenti del socio. In
mancanza deve essere conferita delega ad un socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell’Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro
il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell’impresa.
Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto
qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Per partecipare alle Assemblee separate è necessario inoltre presentare il biglietto assembleare, da richiedere presso la
sede legale (tel. 0444/1448311).
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea generale i
delegati nominati nelle Assemblee separate.
Nell’Assemblea generale non è ammessa delega.
Il Presidente
Ing. Antonio Favrin
T10AAA9196 (A pagamento).

LIFE IMMOBILIARE - S.p.a.

parte straordinaria:
1. adozione nuovo Statuto sociale;
2. elezione dei delegati a partecipare all’Assemblea
generale.

Convocazione di assemblea ordinaria
parte ordinaria:
1. nomina dei componenti il Collegio Sindacale e delibere
conseguenti;
2. elezione dei delegati a partecipare all’Assemblea
generale.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede legale della società, in Cassino (FR), via E. Toti
n. 9, per il giorno 24 settembre 2010, alle ore 15, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 27 settembre 2010, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:
a) Dimissione amministratore unico e nomina nuovo
Organo amministrativo;
b) Nomina nuovo Collegio sindacale per scadenza
mandato.
Possono intervenire i soci cui spetta il diritto di voto.
L’amministratore unico:
Giuseppina Barchiesi

Foglio delle inserzioni - n. 106

Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 Maggio 2010, relazione
degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio
Sindacale. Deliberazioni conseguenti.
2. Nomina triennale di una Società di Revisione per la
revisione legale della Società, in accordo con l’Articolo 28
dello Statuto.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che, a
norma dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, abbiano depositato i loro certificati azionari presso la sede sociale, oppure
presso le seguenti casse incaricate: Unicredit Corporate Banking, Banca Nazionale del Lavoro e Intesa SanPaolo.

C102595 (A pagamento).

BARADELLO 2000 - S.p.a.

Sede in Corteno Golgi, piazza Venturini n. 1
Capitale sociale deliberato,
sottoscritto e versato € 4.687.173
Iscritta nel registro delle imprese
di Brescia n. 02183280987
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02183280987

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Avv. Prof. Alberto Sciumè
T10AAA9203 (A pagamento).

CHAMOIS IMPIANTI S.P.A.

Convocazione di assemblea generale ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
ordinaria, presso la Sala Congressi del Centro direzionale,
corso Roma n. 150 ad Aprica (SO) in prima convocazione
per il giorno 23 settembre 2010 alle ore 6,30 ed in seconda
convocazione per il giorno venerdì 24 settembre 2010 alle
ore 17, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31 maggio 2010;
2. Lettura relazione del Collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Sede: Chamois, Frazione Corgnolaz n. 11
c/o Casa Comunale
Capitale sociale: € 1.339.013,00
elevato ad € 2.678.026,00 sottoscritto
e versato per € 2.095.678,00.
Registro delle imprese: di Aosta:
n.° iscrizione e C.F. 00463340075
Convocazione di Assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 28 settembre 2010, alle ore 10,00 in Chamois,presso
la Casa Comunale, in prima convocazione e,occorrendo, in
seconda convocazione,per il giorno 8 ottobre 2010, stesso
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente,

Potranno partecipare all’assemblea tutti coloro che si trovano
nelle condizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale.

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Bilancio al 31 maggio 2010 e relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni relative;

Corteno Golgi, 25 agosto 2010
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Plona Emanuele

Parte straordinaria
- Proposta di riduzione del capitale sociale da Euro
2.095.678,00 a Euro 1.289.648,00 per copertura perdite,
mediante riduzione del valore nominale di ogni azione da Euro
13 ad Euro 8, previa attestazione che il capitale sociale risultante dal precedente aumento è stato sottoscritto e versato per
Euro 2.095.678,00 e successivo aumento a Euro 2.579.296,00;
conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni relative.

S1054 (A pagamento).

SASOL ITALY S.P.A.

Sede Legale: Milano
Capitale sociale: EURO 22.600.000 INT. VERS.
Registro delle imprese: di Milano
n.00805450152 e Codice Fiscale
R.E.A. di Milano n. 1659800
Partita IVA n. 04758570826
Convocazione Assemblea Ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in
Milano - Viale Enrico Forlanini n. 23, in prima convocazione
per il giorno 29 Settembre 2010 alle ore 12.00 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 30 Settembre 2010, stessi
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni nei modi e nei termini di legge presso
la cassa sociale o i seguenti istituti di credito: Unicredit
Banca S.p.A e Intesa San Paolo S.p.A.
Il Presidente Dr. Claudio Benzo
T10AAA9205 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FIORUCCI FINANCE S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese
di Treviso al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in
Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cesare Fiorucci
S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l., in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco”
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in data 3 settembre 2010 da Cesare Fiorucci
SpA e da Fiorucci Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl in pari data e con effetto in
tale data, ha acquistato pro soluto da Cesare Fiorucci S.p.A.
con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma)
codice fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969
e da Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare
Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice fiscale 00723260147,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari
(per capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi,
accessori, spese, e quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e
di Fiorucci Food Service S.r.l., aventi al 31 agosto 2010 le
seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti
alimentari effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci
Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa
fattura, è comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale
o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori
che hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non
pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non
sono enti pubblici o altre pubbliche amministrazioni;

Foglio delle inserzioni - n. 106

10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1
del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci
S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359
comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai
quali i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci
S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre
2007 una lettera a mezzo raccomandata a/r nella quale Cesare
Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. dichiarava al
debitore la sua volontà di non trasferire né cedere a terzi i
crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service
S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”,
tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto
di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie reali e personali, ogni diritto e azione di ripetizione
dell’indebito o indebito arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e, più in
generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente
ai suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini
di eventuali contestazioni che possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge domicilio
presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da
Fiorucci Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di
quest’ultima, 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile
del Trattamento dei Dati Personali.
Conegliano, 3 settembre 2010
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani
T10AAB9206 (A pagamento).
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CREDITO EMILIANO S.P.A.

HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE - S.p.a.
Sede in Roma, via Appia Nuova n. 1255

Iscritta al numero 5350 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. n.385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Emilia San Pietro,4,
42100 Reggio Emilia, Italia
Capitale sociale: Euro 332.392.107
Registro delle imprese: di Reggio Emilia
e Codice fiscale numero 01806740153

Diffida
(ai sensi dell’art. 2344 del Codice civile)

ALICANTE FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 39534 nell’Elenco generale
degli Intermediari Finanziari nonché
nell’Elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente, degli artt. 106 e 107
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale Euro 12.000
Registro delle imprese: di Treviso
e Codice fiscale numero 04133380263
AVVISO DI RETROCESSIONE
Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro soluto ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”).
Premesso che Alicante Finance S.r.l (l’”Acquirente”) aveva
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 24 novembre 2008 con CREDITO
EMILIANO S.p.A. (“CREDEM”), con effetto dal 01 novembre 2008 (escluso), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in
relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi
di contratti di mutuo stipulati da CREDEM con i propri clienti,
aventi i criteri di cui all’avviso di cessione pubblicato in G.U.
n. 140 del 27/11/2008,
con il presente avviso si rende noto che Credem, in data
01 agosto 2010 ha proceduto al riacquisto dei crediti che al
31 luglio 2010 rispondevano ai seguenti criteri:
mutui con garanzia ipotecaria i cui intestatari hanno
richiesto una rinegoziazione delle condizioni e della durata
contrattuale e contrassegnati dai seguenti numeri distintivi di
rapporto di mutuo ipotecario:
numero 304.06406486, numero 226.06329484,
numero 094.06094943
Con tale operazione di riacquisto viene pertanto ripristinata relativamente alle operazioni sopraelencate, la posizione
giuridica precedente la cessione del 24 novembre 2008.
Reggio Emilia, 03 Settembre 2010
Credito Emiliano S.P.A.
Il Presidente Ferrari Dott. Giorgio
T10AAB9201 (A pagamento).
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Io sottoscritto ing. Tomaso Grassi, nato a Cesena il
20 marzo 1938 ed ivi residente in via Fantaguzzi n. 9 quale
rappresentante legale pro tempore della HippoGroup Roma
Capannelle S.p.a., con sede in via Appia Nuova n. 1255,
Roma, codice fiscale n. 00683790588, premesso che:
in data 18 novembre 2009 veniva deliberato dal Consiglio di amministrazione della società un aumento di capitale
ad € 2.315.000,00;
nella stessa data venivano informati, mezzo raccomandata A.R., tutti gli azionisti che dovevano far pervenire la
loro sottoscrizione entro il 22 dicembre 2009;
in data 22 dicembre 2009 il socio Tast Cavalli Trasporti
Internazionali S.r.l., tra gli altri, sottoscriveva la propria
quota, bonificando contestualmente i 2,5/10 relativi ed impegnandosi a versare, con firma del proprio legale rappresentante, la restante quota di capitale sociale sottoscritto;
ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, il
socio in questione non ha ancora adempiuto ai propri obblighi.
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto, come sopra indicato,
Invita e Diffida:
ai sensi dell’art. n. 2344 del Codice civile, a mezzo della presente Gazzetta Ufficiale, il socio Tast Cavalli Trasporti Internazionali S.r.l. ad adempiere alle obbligazioni assunte, versando
la restante quota del capitale sociale sottoscritto, entro e non
oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente diffida, preavvisando che in caso contrario si procederà a norma di legge.
Roma, 30 agosto 2010
Tomaso Grassi n.q.
S1062 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. (società facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) - avente
socio unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio
Veneto n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162, Banca
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI n. 3186.4, iscritta al
n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui
all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che,
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ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB, in data
09 luglio 2010 la società Dynamica s.p.a. con sede legale in
Roma - Via Guidubaldo del Monte n. 61, codice fiscale e partita IVA 03436130243 (la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità
della Cedente, identificati dai criteri di “blocco” di seguito
indicati (“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la Cedente
hanno documentato i termini e le condizioni di tale cessione
mediante la stipula, in data 04 novembre 2009, di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco,
ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono:
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed
erogati nel periodo compreso tra il 15/06/2010 e il 29/06/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come
finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica s.p.a, rimborsabili mediante cessione
o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei seguenti rapporti: 2607 3743
(b) I seguenti crediti per capitale residuo perfezionati
ed erogati in epoca precedente al periodo compreso tra il
15/06/2010 ed il 29/06/2010 derivanti dai contratti di mutuo
o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica S.p.A.
rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento
di quote dello stipendio o pensione ed aventi i seguenti
numeri: 3575
(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(d) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(e) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per
indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni
altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai
Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre
spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai
predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con esplicita esclusione di qualsivoglia
somma dovuta al Cedente a titolo di contributi in relazione a
finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro che
si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti dai relativi
Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti accessori relativi ai
Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Ceduti ed al loro
esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e da tutti
gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge
applicabile, (v) ogni diritto della Cedente in relazione a qual-
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siasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti
o ai Contratti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le
polizze per la copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine
di garantire il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla
copertura del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto
della Cedente in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero
anche contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica
(collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La società Dynamica s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Dynamica s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e Diritti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria,
nella sua qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”),
recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco
di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art.13
del D. Lgs.196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’inte-
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ressato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione
del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della Banca possono venire a conoscenza
dei Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del
loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center,
Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per
conto della Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo
aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad
es. un bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad
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es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio
o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali,
professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera
d) D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4) - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela
(ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti
possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia; SIA (Società
Interbancaria per l’ Automazione, con sede in Milano, viale
Certosa 218); CRIF S.p.A. (con sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9207 (A pagamento).
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B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. (società facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) - avente socio
unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto
n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle
Imprese di Bergamo n. 02805490162, Banca aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, ABI n. 3186.4, iscritta al n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del TUB, (la
“Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB, in data 24 giugno 2010 la società Dynamica
s.p.a. con sede legale in Roma - Via Guidubaldo del Monte
n. 61, codice fiscale e partita IVA 03436130243 (la “Cedente”)
ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di
crediti di titolarità della Cedente, identificati dai criteri di
“blocco” di seguito indicati (“Crediti Ceduti”). La Cessionaria
e la Cedente hanno documentato i termini e le condizioni di
tale cessione mediante la stipula, in data 04 novembre 2009,
di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in
blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono:
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed
erogati nel periodo compreso tra il 01/06/2010 e il 14/06/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come
finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica s.p.a, rimborsabili mediante cessione
o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei seguenti rapporti:
3888 3575 2887 4294
(b) I seguenti crediti per capitale residuo perfezionati ed
erogati in epoca precedente al periodo compreso tra il 01/06/2010
ed il 14/06/2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento
definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica S.p.A. rimborsabili mediante
cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o
pensione ed aventi i seguenti numeri: 2648 3817
(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(d) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(e) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per
indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni
altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai
Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assi-
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stono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre
spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai
predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con esplicita esclusione di qualsivoglia
somma dovuta al Cedente a titolo di contributi in relazione a
finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro
che si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti
dai relativi Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti
accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a quanto
previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad
essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, (v) ogni
diritto della Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi
incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la
copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire
il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura
del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei
relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero anche
contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La società Dynamica s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Dynamica s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti Ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs.
196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
(“Codice privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso
di cessione in blocco di crediti.
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Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
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“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono
dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad es. un
bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera
d) D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4) - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di
prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati
di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo,
gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca
d’Italia; SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione,
con sede in Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con
sede in Bologna, via Lame 15);
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- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9208 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”)
E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. (società facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) - avente socio
unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto
n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Bergamo n. 02805490162, Banca aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, ABI n. 3186.4, iscritta al n. 5487
dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB, in data 25 maggio
2010 la società Dynamica s.p.a. con sede legale in Roma
- Via Guidubaldo del Monte n. 61, codice fiscale e partita
IVA 03436130243 (la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità della
Cedente, identificati dai criteri di “blocco” di seguito indicati
(“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la Cedente hanno documentato i termini e le condizioni di tale cessione mediante la
stipula, in data 04 novembre 2009, di un contratto di cessione
di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono:
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed
erogati nel periodo compreso tra il 01/05/2010 e il 15/05/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come
finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica s.p.a, rimborsabili mediante cessione
o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei seguenti rapporti:
3224 2618 3375

Foglio delle inserzioni - n. 106

(b) I seguenti crediti per capitale residuo perfezionati
ed erogati in epoca precedente al periodo compreso tra il
01/05/2010 ed il 15/05/2010 derivanti dai contratti di mutuo
o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche
dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica S.p.A. rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote
dello stipendio o pensione ed aventi i seguenti numeri: 2804
(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(d) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(e) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla Data
di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese, perdite
e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per indennizzi
assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni altra somma
o importo dovuti alla Cedente in relazione ai Crediti Ceduti e
alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”)
(ivi espressamente incluso il diritto al recupero di eventuali
spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai predetti) e non ancora
incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con
esplicita esclusione di qualsivoglia somma dovuta al Cedente
a titolo di contributi in relazione a finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro che
si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti dai relativi
Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti accessori relativi
ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Ceduti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e
da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della
legge applicabile, (v) ogni diritto della Cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti
Ceduti o ai Contratti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di perdita di
impiego) al fine di garantire il pagamento dei Crediti Ceduti o
in relazione alla copertura del rischio di morte, di inabilità al
lavoro e di invalidità dei relativi debitori, nonché (vi) ogni e
qualunque diritto della Cedente in relazione ai Crediti Ceduti
che risultassero anche contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La società Dynamica s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Dynamica s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti e Diritti Ceduti nelle forme nelle quali il paga-
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mento di tali somme era ad essi 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.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti
Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa
sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
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All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad
es. un bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad
es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio
o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali,
professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera
d) D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4)- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
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- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di
prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati
di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo,
gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca
d’Italia; SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione,
con sede in Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con
sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9211 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. (società facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) - avente socio
unico - con sede legale in Bergamo,Piazza Vittorio Veneto
n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Bergamo n. 02805490162,Banca aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI n. 3186.4, iscritta al n. 5487 dell’albo
delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del
TUB, (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli
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effetti dell’articolo 58 del TUB, in data 22 aprile 2010, Prestitalia S.p.A. con sede legale in Roma, Salita S. Nicola da
Tolentino, 1/b iscritta all’Elenco Speciale ex art. 107 del
TUB, codice fiscale 01464750668, partita IVA 05889861000
(la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un
portafoglio di crediti di titolarità della Cedente, identificati
dai criteri di “blocco” di seguito indicati (“Crediti Ceduti”).
La Cessionaria e la Cedente hanno documentato i termini
e le condizioni di tale cessione mediante la stipula, in data
12 marzo 2008 , di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono:
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati nel periodo compreso tra il 23 marzo 2010 ed il 7 aprile
2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti
come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati
concessi dalla Prestitalia S.p.A. rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o
pensione ad eccezione dei sotto elencati rapporti:
353288 357555 369569 369995 372784 372844
373000 373528 373672 373679 374314 374578
374599 374641 375484 375510 376966 377176
377415 377422 377652 378049 378195 378359
378443 378448 378462 378768 378826 379354
379985 380099 380351 380863 381035 381330
381344 381367 381786 381794 381811 381825
381902 381975 382681 382742 383176 383182
383393 383495 383496 383502 383511 383528
383536 383703 383705 383736 384148 384220
384224 384267 384279 384626 384653 384779
385017 385046 385132 385331 385587 385597
385601 386311 386323 386382 386393 386507
386515 386520 386670 386677 386882 386960
387251 387601 388090 388142 388145 388225
388274 388396 388863 389570 389578 389602
389688 389772 389895 390586 390668 390686
390738 390995 391371 391886 394881
- I seguenti crediti per capitale residuo perfezionati
ed erogati in epoca precedente al periodo compreso tra il
23 marzo 2010 ed il 7 aprile 2010 derivanti dai contratti di
mutuo o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Prestitalia
S.p.A. rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ed aventi i sotto
elencati numeri:
323686 354542 357948 362344 368814 369442
370011 372973 372974 374502 374579 374590
374930 376682 376890 377169 377970 378140
378547 378820 379818 381262 381609 381637
382070 382736 382856 382867 383501 383715
383720 383724 384126 384154 384767 385592
385632 386230 386231 386244 386253 386320
386406 386506 386874 386992 387135 387257
387487 388231 388712 388731 389774 390400
391214 392058 392234
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(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(d) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla Data
di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,perdite
e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per indennizzi
assicurativi e risarcimento dei danni,nonché ogni altra somma
o importo dovuti alla Cedente in relazione ai Crediti Ceduti e
alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”)
(ivi espressamente incluso il diritto al recupero di eventuali
spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai predetti) e non ancora
incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con
esplicita esclusione di qualsivoglia somma dovuta al Cedente
a titolo di contributi in relazione a finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro
che si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti
dai relativi Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti
accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a
quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi
ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile,(v) ogni
diritto della Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o ai Contratti(ivi
incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la
copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire
il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura
del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei
relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero anche
contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
Prestitalia S.p.A. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria
affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti Ceduti e,
più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti, ricevendo
ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti Ceduti,
con potere di sub-delegare compiti e funzioni a sub-mandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono stati legittimati
a pagare a Prestitalia S.p.A., segnatamente ai crediti acquistati direttamente dalla medesima, 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
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e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti
Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa
sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei,da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
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Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni presso la sede operativa della Banca. Lei può esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. 196/2003. In particolare,
può - rivolgendosi al nostro Ufficio Tutela della Privacy, via
Stoppani, 15 - 24121 Bergamo - conoscere i Suoi dati e il
loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione qualora
siano trattati in violazione di legge. Può inoltre opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie o di
ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad
es. un bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad es. di
finanziamento,con informazioni sul Suo patrimonio o sulle Sue
attività economiche, finanziarie,commerciali, professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art.4, comma 1 lettera
d) D.Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4) - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
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- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di
prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati
di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo,
gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca
d’Italia; SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione,
con sede in Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con
sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9212 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. (società facente parte del Gruppo
Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane
S.c.p.A.) - avente socio unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale Euro
316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo
n. 02805490162, Banca aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI
n. 3186.4, iscritta al n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del TUB, in data 28 giugno 2010 la società Figenpa s.p.a.
con sede legale in Genova - Viale Brigate Partigiane, n. 6,
codice fiscale e partita IVA 03401350107 (la “Cedente”)
ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio
di crediti di titolarità della Cedente, identificati dai criteri di “blocco” di seguito indicati (“Crediti Ceduti”). La
Cessionaria e la Cedente hanno documentato i termini e
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le condizioni di tale cessione mediante la stipula, in data
09 dicembre 2009 (con successivo Accordo Modificativo /
Integrativo in data 17 giugno 2010), di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono :
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed
erogati nel periodo compreso tra il 10/02/2010 e il 28/05/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti
come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati
concessi dalla Figenpa s.p.a, rimborsabili mediante cessione
o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei seguenti rapporti:
117882 117884 117888 117890 117892 117895
117898 117901 117902 117903 117906 117909
117910 117912 117914 117916 117917 117921
117922 117923 117926 117927 117928 117931
117936 117937 117942 117945 117946 117947
117948 117950 117964 117967 117972 117975
117976 117979 117982 117992 117993 117999
118000 118002 118004 118008 118012 118018
118019 118023 118026 118027 118033 118034
118035 118038 118039 118044 118045 118052
118053 118056 118059 118060 118061 118062
118065 118066 118069 118072 118074 118075
118077 118082 118084 118089 118090 118092
118093 118096 118097 118099 118101 118103
118104 118107 118109 118112 118113 118114
118117 118120 118121 118122 118123 118130
118143 118145 118146 118147 118148 118153
118155 118157 118163 118165 118167 118168
118169 118170 118175 118176 118177 118180
118181 118182 118184 118190 118193 118194
118196 118198 118201 118203 118207 118211
118212 118214 118216 118219 118222 118224
118225 118226 118227 118228 118229 118231
118233 118237 118239 118240 118242 118243
118244 118245 118246 118247 118248 118254
118255 118257 118258 118259 118264 118265
118267 118268 118270 118271 118273 118274
118275 118276 118277 118279 118281 118282
118283 118284 118287 118290 118291 118292
118293 118294 118295 118297 118303 118304
118309 118310 118311 118313 118314 118315
118318 118321 118322 118327 118328 118329
118330 118331 118333 118335 118336 118337
118338 118339 118341 118342 118343 118345
118346 118349 118350 118351 118352 118355
118356 118358 118361 118362 118364 118367
118369 118370 118372 118375 118376 118377
118381 118382 118383 118384 118385 118386
118390 118391 118394 118395 118396 118400
118403 118408 118409 118410 118412 118415
118416 118417 118418 118420 118421 118422
— 15 —
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118423 118424 118425 118426 118427 118428
118430 118431 118432 118433 118434 118435
118436 118437 118440 118441 118442 118445
118446 118447 118450 118451 118452 118453
118455 118456 118457 118458 118459 118461
118462 118463 118464 118466 118469 118470
118471 118472 118473 118477 118479 118480
118482 118483 118484 118486 118487 118488
118489 118490 118491 118492 118493 118494
118495 118496 118497 118498 118499 118500
118501 118503 118505 118507 118508 118509
118510 118511 118513 118514 118515 118516
118517 118518 118520 118521 118523 118526
118527 118528 118529 118531 118534 118535
118536 118537 118538 118540 118542 118543
118544 118545 118547 118548 118551 118552
118553 118554 118555 118556 118558 118559
118560 118561 118562 118563 118564 118565
118566 118568 118569 118570 118571 118572
118573 118574 118575 118579 118580 118581
118582 118583 118584 118585 118586 118587
118588 118589 118591 118592 118593 118594
118596 118597 118599 118600 118601 118603
118604 118605 118606 118609 118610 118611
118612 118613 118614 118615 118616 118617
118619 118620 118622 118623 118625 118626
118627 118628 118629 118630 118634 118635
118637 118638 118639 118640 118641 118642
118644 118645 118646 118648 118650 118651
118652 118653 118654 118655 118656 118657
118658 118659 118660 118661 118662 118663
118664 118665 118667 118668 118669 118670
118671 118672 118673 118674 118675 118676
118677 118680 118681 118682 118683 118684
118685 118686 118687 118688 118689 118690
118691 118692 118693 118694 118695 118696
118697 118698 118699 118700 118701 118702
118703 118704 118705 118706 118707 118708
118709 118710 118711 118712 118713 118714
118715 118716 118717 118718 118719 118720
118722 118723 118725 118726 118727 118728
118729 118730 118731 118732 118733 118734
118735 118737 118738 118740 118741 118742
118743 118744 118745 118746 118747 118748
118749 118750 118751 118752 118753 118754
118755 118756 118757 118758 118759 118760
118761 118762 118763 118764 118765 118766
118767 118768 118769 118770 118771 118772
118773 118774 118775 118776 118777 118778
118779 118780 118781 118783 118784 118785
118786 118787 118788 118789 118790 118791
118792 118793 118794 118795 118796 118797
118798 118799 118800 118801 118802 118803
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118804 118805 118806 118807 118808 118809
118810 118811 118812 118813 118814 118815
118816 118817 118818 118819 118820 118821
118822 118824 118825 118827 118828 118829
118830 118831 118832 118833
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(d) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per
indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni
altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai
Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre
spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai
predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con esplicita esclusione di qualsivoglia
somma dovuta al Cedente a titolo di contributi in relazione a
finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro che
si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti dai relativi
Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti accessori relativi
ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Ceduti
ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, (v) ogni diritto della Cedente in
relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi incluse, a titolo meramente
esemplificativo,le polizze per la copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire il pagamento dei Crediti
Ceduti o in relazione alla copertura del rischio di morte, di
inabilità al lavoro e di invalidità dei relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della Cedente in relazione
ai Crediti Ceduti che risultassero anche contabilmente estinti
alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti
e Diritti Ceduti”).
La società Figenpa s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti Ceduti e, più
in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti, ricevendo ampi
poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti Ceduti, con potere
di sub-delegare compiti e funzioni a sub-mandatari. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati legittimati a pagare a:
- Figenpa s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati direttamente dalla medesima ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e Diritti Ceduti nelle forme nelle quali il pagamento
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di tali somme era ad essi 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.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti
Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
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All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono
dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad es. un
bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera d)
D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4)- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
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- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali
soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia;
SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione, con sede in
Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9213 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A.(società facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) - avente
socio unico - con sede legale in Bergamo,Piazza Vittorio
Veneto n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162,Banca
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI n. 3186.4, iscritta al
n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui
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all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB, in data
2 aprile 2010, Prestitalia S.p.A. con sede legale in Roma,
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b iscritta all’Elenco Speciale
ex art. 107 del TUB, codice fiscale 01464750668, partita
IVA 05889861000 (la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità
della Cedente, identificati dai criteri di “blocco” di seguito
indicati (“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la Cedente
hanno documentato i termini e le condizioni di tale cessione
mediante la stipula, in data 12 marzo 2008 , di un contratto
di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai
sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono :
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati nel periodo compreso tra il 5 marzo 2010 ed il 22 marzo
2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti
come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati
concessi dalla Prestitalia S.p.A. rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o
pensione ad eccezione dei sotto elencati rapporti:
386537 386875 386967 387129 293045 333942
348930 349389 352033 360772 363158 369573
371135 372161 372703 372788 372828 373701
373910 373970 375099 375181 375504 376205
376496 377202 377757 378372 378535 378589
379285 380759 380762 380773 381318 381962
382683 383056 383180 383534 383712 383721
383780 384131 384259 385030 385129 323686
357948 369442 370011 372973 372974 374502
374579 374590 376682 376890 377169 377970
378140 378547 379818 381262 381609 381637
382070 382856 382867 383720 383724 384126
384154 384767 385592 385632 386230 386231
386244 386253 386320 386406 386874 386992
387135 387257 387487 388731 389774 390400
391214 392058 392234 354542 362344 368814
374930 378820 382736 383501 383715 386506
388231 388712
- I seguenti crediti per capitale residuo perfezionati
ed erogati in epoca precedente al periodo compreso tra il
5 marzo 2010 ed il 22 marzo 2010 derivanti dai contratti di
mutuo o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Prestitalia
S.p.A. rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ed aventi i sotto
elencati numeri:
190882 191575 197650 198648 199384 199581
199778 202140 202524 204535 206349 206755
208448 209400 210143 212321 212536 213078
215462 217443 218500 220263 220385 220390
220713 222013 222312 222396 222566 222922
226509 226512 227050 227145 228826 228921
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233362 234048 234320 234538 239191 239229
242508 243418 243930 244843 245403 245506
248405 249085 252218 253197 255809 258838
260944 261866 261890 265065 266125 267973
268289 270215 273444 276781 277714 278307
280914 283370 283911 284945 286276 286866
288504 288823 289373 292477 292987 296246
296929 297989 298608 300611 301670 301852
304178 306470 311615 311634 312723 318146
319996 321875 321891 322683 323001 323556
325904 327925 329635 331629 332077 332679
333381 334768 336228 336503 337297 338041
338709 339098 339147 339158 339800 340506
341544 341778 342290 342806 344223 344738
345289 345649 346593 346630 347129 347179
347287 349860 349890 350035 350138 351713
351725 352852 353435 353463 353470 353611
353665 353949 354529 355043 355111 355196
355777 356064 356180 356684 356686 357124
357133 357429 357480 357617 358802 358935
358980 359116 359208 359426 359428 359627
361427 361430 361940 362106 362108 362393
362501 362771 363085 363173 363177 363248
363255 363377 363415 363534 363616 364291
364508 364747 365566 368407 368699 369305
369383 369568 369581 369583 369586 369603
369706 370007 370010 370056 370058 370287
370288 370414 370428 370453 370762 371037
371145 371362 371491 371596 371598 372787
373668 373960 374182 374480 374489 374504
374802 374824 374929 375108 375174 375524
376210 376353 376364 376758 377028 377172
377339 377421 377488 377497 377595 377670
378039 378207 378360 378373 378441 378453
378530 378570 378763 378769 379162 379290
379291 379503 379815 380757 381037 381377
381544 381801 383396 383405 383521 383539
383708 383786 384140 384209 384456 385041
- Tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati dalla Finanzio Facile S.p.A., acquistati nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2010 ed il 28 marzo 2010, più precisamente oggetto di cessione nelle date del 29 e 30 marzo
2010. I suddetti crediti sono identificabili come di seguito
descritti e giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 03 luglio 2010 e successiva rettifica suilla gazzetta
Ufficiale n. 95 del 12 agosto 2010.
I crediti ceduti dalla Finanzio Facile S.p.A. includono:
- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati nel periodo compreso tra il 22/02/2010 e il 28/03/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti
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come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati
rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento
di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei sotto
elencati rapporti:
9438 9526 9643 9686 9719 9801
9760 9872 9220 9450 9492 9568
9822 9832 9891 9907 9183 9473
9856 9898 9938 9954 9966 9390
9821 9948 10010 7992 9728 9699
9209 9766 9283 8994 9827 9720
9272 9839 9609 9228 9837 9734
9357 9840 9622 9466 9841 9811
9433 9913 9634 9490 9842 10159
9504 8211 9858 9591 9868 9595
9509 9182 9880 9649 9918 9704
9665 10058 9980 9817 9932 9794
9672 9284 9999 9823 9982 9930
9687 10000 10187 9981 9933 9991
9721 9988 8428 9986 9990 10041
10197 10055 9423 10056 9752 10073
9921 9942 10002 10193 9890 10233
9344 9637 9661 9725 10152 10085
9605 9655 9675 9799 10153 10141
9729 9745 9779 9787 10162 10142
9522 9768 9770 9789 9902 9844
9523 10110 9896 10163 10076 9845
9746 9476 9985 10236 9545 9851
9750 9608 10046 9650 10106 10024
9758 9677 10053 9861 9895 9836
9788 9784 10074 9862 10099 9952
9843 9798 10097 9912 9855 9825
9824
Tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati
dalla PrimeItalia S.p.A., acquistati nel periodo compreso tra
il 20 febbraio 2010 ed il 16 marzo 2010, più precisamente
oggetto di cessione nella data del 30 marzo 2010. I suddetti
crediti sono identificabili come di seguito descritti e giusta
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 luglio
2010 e successiva rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del
12 agosto 2010.
- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati
dalla Quintoitalia S.p.A. nel periodo compreso tra il 25 febbraio 2010 e il 24 marzio 2010, più precisamente oggetto di
cessione nella data del 29 marzo 2010. I suddetti crediti sono
identificabili come di seguito descritti e giusta pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 luglio 2010 e successiva
rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 12 agosto 2010.
I crediti ceduti dalla Quintoitalia S.p.A. incluono:
- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati nel periodo compreso tra il 25/02/2010 e il 24/03/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti
come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati
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rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento
di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei sotto
elencati rapporti:
2079 1987 2189 1755 2197
2096 2070 2013 1639 2097
- I crediti di seguito elencati, per capitale residuo perfezionati ed erogati dalla Quintoitalia S.p.A. in epoca precedente al periodo compreso tra il 25 febbraio 2010 e il
24 marzo 2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ed
identificati con i numeri di contratto:
1953 2282 1977 2250 2059
1940 1988 2120 1948 2109
1997 2073 2138 1982 2137
1930 2127 2159 2065 2157
2004 2177 2038 2092 2167
2042 2183 1955 2099 2182
2080 2194 2147 2108 2237
2090 2203 2093 2110 2249
2171 2226 2165 2111 2340
1891 2254 2166 2163 2341
2064 2262 2294 2184 2349
2024 1845 2007 2204 1985
2118 2248 2040 2261 2121
2101 1881 2239 2346 2158
2219 1928 2132 2396 2168
2277 1967 2175 2049 2246
2083 2088 2291
- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati dalla Deuggì Finanziaria S.p.A. nel periodo compreso
tra il 25 febbraio 2010 e il 24 marzo 2010, più precisamente
oggetto di cessione nelle date del 29 marzo 2010 I suddetti
crediti sono identificabili come di seguito descritti e giusta
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 luglio
2010 e successiva rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del
12 agosto 2010..
I crediti ceduti dalla Dueggì Finanziaria S.p.A. incluono:
- I crediti di seguito elencati, per capitale residuo perfezionati ed erogati dalla Dueggì Finanziaria S.p.A. in epoca
precedente al periodo compreso tra il 25/02/2010 ed il
24/03/2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento
definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o
pensionati rimborsabili mediante cessione o delegazione di
pagamento di quote dello stipendio o pensione ed identificati
con i numeri di contratto:
64589 64932 64797 64979 64839
64703 64937 64844 63917 64849
64951 64939 64913 64953 64396
65001 64983 64955 64975 64681
64796 64636 64991 64981 64753
64870 64641 64876 64407 64836

— 19 —

7-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

64947 64685 64475 64845 64898
64717 64779 64693 64524 64901
64756 64841 64926 64946 64915
64927 64853 64775 64995 64942
64284 64867 64810 64082 64998
64697 64910 64814 64484 64288
64738 64940 64883 64488 64786
64744 64982 64957 64808 64859
64776 64993 64748 64959 64874
64862 64504 64912 64977 64891
64922 64787 64963 64978 64894
64919 64462 64679
- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati
dalla Geaitalia S.p.A. nel periodo compreso tra il 20 febbraio
2010 e il 19 marzo 2010, più precisamente oggetto di cessione nelle date del 30 marzo 2010. I suddetti crediti sono
identificabili come di seguito descritti e giusta pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 luglio 2010 e successiva
rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 12 agosto 2010..
I crediti ceduti dalla Geaitalia S.p.A. incluono:
- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati
dalla Geaitalia S.p.A. nel periodo compreso tra il 20/02/2010
e 19/03/2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento
definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o
pensionati rimborsabili mediante cessione o delegazione di
pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione
dei sotto elencati rapporti:
50398 51042 51086 50783 51375
51164 51014 50851 51198 51340
51169 50797 51329 50715 50729
51235 51230
- I crediti di seguito elencati, per capitale residuo perfezionati ed erogati dalla Geaitalia S.p.A. in epoca precedente
al periodo compreso tra il 20/02/2010 e 19/03/2010 derivanti
dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati rimborsabili
mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello
stipendio o pensione ed identificati con i numeri di contratto:
10021 10458 10682 10712 10626
10269 10311 10718 10707 10779
10139 10399 10698 10708 10774
10065 10647 10713 10558 10786
10268 10615 10770 10723 10692
10341 10598 10768 10744 10756
10240 10601 10673 10776 10757
10272 10538 10759 10781 10661
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(d) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
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perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per
indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni
altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai
Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre
spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai
predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con esplicita esclusione di qualsivoglia
somma dovuta al Cedente a titolo di contributi in relazione a
finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro che
si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti dai relativi
Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti accessori relativi
ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Ceduti
ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, (v) ogni diritto della Cedente
in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi incluse, a titolo
meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei
rischi di perdita di impiego) al fine di garantire il pagamento
dei Crediti Ceduti
o in relazione alla copertura del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei relativi debitori, nonché (vi)
ogni e qualunque diritto della Cedente in relazione ai Crediti
Ceduti che risultassero anche contabilmente estinti alla Data
di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti
Ceduti”).
Prestitalia S.p.A. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria
affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti Ceduti e,
più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti, ricevendo
ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti Ceduti, con
potere di sub-delegare compiti e funzioni a sub-mandatari.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono stati legittimati a
pagare a:
- Prestitalia S.p.A., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima;
- a Finanzio Facile S.p.A., segnatamente ai crediti già
oggetto di cessione a Prestitalia S.p.A. di cui sopra;
- a PrimeItalia S.p.A., segnatamente ai crediti già
oggetto di cessione a Prestitalia S.p.A di cui sopra.;
- a Quintoitalia S.p.A., segnatamente ai crediti già
oggetto di cessione a Prestitalia S.p.A di cui sopra.;
- a Dueggì Finanziaria S.p.A., segnatamente ai crediti
già oggetto di cessione a Prestitalia S.p.A di cui sopra.;
- a Geaitalia S.p.A., segnatamente ai crediti già oggetto di
cessione a Prestitalia S.p.A di cui sopra.;
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
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alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti
Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.

Foglio delle inserzioni - n. 106

All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad
es. un bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad
es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio
o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali,
professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera d)
D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4) - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
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- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali
soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia;
SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione, con sede in
Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9214 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A.(società facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.) - avente
socio unico - con sede legale in Bergamo,Piazza Vittorio
Veneto n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato,Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162, Banca
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI n. 3186.4, iscritta al
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n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui
all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB, in data
23 luglio 2010 la società Dynamica s.p.a. con sede legale
in Roma - Via Guidubaldo del Monte n. 61, codice fiscale
e partita IVA 03436130243 (la “Cedente”) ha venduto, e
la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di
titolarità della Cedente, identificati dai criteri di “blocco”
di seguito indicati (“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la
Cedente hanno documentato i termini e le condizioni di tale
cessione mediante la stipula, in data 04 novembre 2009, di
un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in
blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono:
(a) - tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed
erogati nel periodo compreso tra il 30/06/2010 e il 14/07/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come
finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica s.p.a, rimborsabili mediante cessione
o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei seguenti rapporti:
4104 4196 4564 4664 4812
(b) I seguenti crediti per capitale residuo perfezionati
ed erogati in epoca precedente al periodo compreso tra il
30/06/2010 ed il 14/07/2010 derivanti dai contratti di mutuo
o finanziamento definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica S.p.A.
rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento
di quote dello stipendio o pensione ed aventi i seguenti
numeri:3743
(c) tuttii crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(d) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(e) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per
indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni
altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai
Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre
spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai
predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con esplicita esclusione di qualsivoglia
somma dovuta al Cedente a titolo di contributi in relazione a
finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro
che si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti
dai relativi Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti
accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed ecce-
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zione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a quanto
previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad
essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, (v) ogni
diritto della Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi
incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la
copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire
il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura
del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei
relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero anche
contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La società Dynamica s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Dynamica s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e
Diritti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria,
nella sua qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”),
recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco
di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art.13
del D. Lgs.196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
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provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali
alla gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita
del Suo consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per
legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo -
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conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad
es. un bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad
es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio
o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali,
professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera
d) D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4) - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali
soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia;
SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione, con sede in
Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
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- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5)Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9215 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. (società facente parte del Gruppo
Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane
S.c.p.A.) - avente socio unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale Euro
316.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo
n. 02805490162, Banca aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI
n. 3186.4, iscritta al n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del TUB, in data 10 giugno 2010 la società Dynamica s.p.a.
con sede legale in Roma - Via Guidubaldo del Monte n. 61,
codice fiscale e partita IVA 03436130243 (la “Cedente”)
ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio
di crediti di titolarità della Cedente, identificati dai criteri di “blocco” di seguito indicati (“Crediti Ceduti”). La
Cessionaria e la Cedente hanno documentato i termini e
le condizioni di tale cessione mediante la stipula, in data
04 novembre 2009, di un contratto di cessione di rapporti
giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58
del TUB.
I Crediti Ceduti includono:
(a)- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati nel periodo compreso tra il 15/05/2010 e il 31/05/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti come
finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Dynamica s.p.a, rimborsabili mediante cessione
o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ad eccezione dei seguenti rapporti: 3817 2648
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
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(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(d) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per
indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché ogni
altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai
Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre
spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai
predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa), con esplicita esclusione di qualsivoglia
somma dovuta al Cedente a titolo di contributi in relazione a
finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro
che si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti
dai relativi Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti
accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a
quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi
ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, (v)ogni
diritto della Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi
incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la
copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire
il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura
del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei
relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero anche
contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La società Dynamica s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Dynamica s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei docu-
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menti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e
Diritti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria,
nella sua qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”)
ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui
rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1- di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2- contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3- di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare
la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con
la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della Banca possono venire a conoscenza
dei Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del
loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center,
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Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per
conto della Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo
aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno
i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il
caso in cui siano stati designati dalla Banca “Responsabili”
dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco
aggiornato di detti “Responsabili” è disponibile presso il
sito internet della Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi
dati personali.
“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, domiciliato per le funzioni
presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio
Tutela della Privacy, via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad
es. un bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad
es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio
o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali,
professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera
d) D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4)- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
- UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
- soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
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- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di
pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini
di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della
Banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti
possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia; SIA (Società
Interbancaria per l’ Automazione, con sede in Milano, viale
Certosa 218); CRIF S.p.A. (con sede in Bologna, via Lame 15);
- soggetti che gestiscono le attività conseguenti all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in Milano,
Corso Europa, 18);
- soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@nca 24- 7 S.P.A.
Il Vice Presidente
Dott. Cesare Castelli
T10AAB9216 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRENTO
Si rende noto che i signori Biondaro Elisa Maria, codice
fiscale BNDLMR24B66F461M e Guadagnini Bruno codice
fiscale GDGBRN32R28C372K, rappresentati e difesi dai sottoscritti avvocati, hanno citato davanti al Tribunale di Trento
per l’udienza del 20 aprile 2011 i signori Vanin Narciso di
Luigi, Caneppele Massimo, Carotta Olga, Deroux Antonio
Giovanni, Deroux Maria Carolina, Gasperi Andreina, Gasperi
Camillo, Gasperi Clotilde-Maria, Gasperi Maria-Teresa,
Gasperi Paolo fu Ezio, Gasperi Paolo, Gasperi Susanna,
Vanin Cornelia fu Ulisse, Vanin Cornelia, Vanin Gabriele,
Vanin Giuliana, Vanin Maria fu Luigi, Vanin Mariarosa, Vanin
Renzo, Caneppele Anna Maria, Caneppele Fiorella, Canep-
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pele Giuseppina, Caneppele Nicoletta, Caneppele Ottorino,
Caneppele Patrizia, Caneppele Pierina, Caneppele Rosalinda,
Caneppele Stefano, Piccinini Otello, Piccinini Sonia, Corradi
Francesco, ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione della proprietà al proprio nome, con metà indivisa
ciascuno, degli immobili p.m. 2 p.ed. 142/1, p.ed. 637, p.f.
1307/4, mq 13 della p.f. 1308 C.C. Lavarone.
Con decreto del presidente del Tribunale di Trento d.d.
19 luglio 2010 è stata autorizzata la notifica per pubblici
proclami a norma di legge.
Trento, 23 agosto 2010
Avv. Ezio Andermarcher
Avv. Bruno Bortolotti
C102570 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
ATTO DI CITAZIONE (estratto)
Il signor Giuseppe Stefani (STFGPP39D30H706E) di
Salgareda (TV), rappresentato e difeso dagli avv.ti G.Plateo
ed A. Bottan di Treviso, avendo posseduto pubblicamente,
pacificamente, ininterrottamente e per oltre vent’anni, direttamente e/o per il tramite dei propri danti causa, i beni catastalmente identificati come Comune di Salgareda (TV),
CT, fg. 12, mapp.li nn. 167, 165 e 166, chiede al Tribunale
di Treviso, nei confronti degli intestatari catastali dei beni
medesimi, l’accertamento e la dichiarazione dell’intervenuta
usucapione ultraventennale e quindi la sua piena ed esclusiva
proprietà sui detti beni. A tal fine cita (notificando il presente atto ex art. 150 cpc, a ciò autorizzato da provvedimento
del Presidente del Tribunale di Treviso di data 27.07.2010
n. 1196/2010 V.G. Cron. n. 2322/2010), i signori BRUSATIN ANTONIA (n. a Salgareda (TV) il 9.06.1884), CONTE
DINO (nato a Mendoza il 28.09.1916), EREDI DI CONTE
GIACOMO fu Angelo (nato a Salgareda il 2.05.1881 e deceduto a Mendoza (Argentina) il 13.01.1957), EREDI DI BRUSATIN ANTONIA, EREDI DI CONTE DINO, a comparire
all’udienza che si terrà il giorno 24.03.2011, ad ore di rito,
avanti il Tribunale di Treviso, con l’invito a costituirsi nel
termine di giorni venti prima dell’udienza stessa ai sensi e
nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, sentir accogliere le
seguenti conclusioni: accertarsi e dichiararsi l’intervenuta
usucapione ultraventennale e quindi la piena ed esclusiva
proprietà in capo a Giuseppe Stefani dei beni catastalmente
censiti Comune di Salgareda, CT, fg.12, mapp.li nn. 167, 165
e 166, con trascrizione della emananda sentenza. Spese ed
onorari di lite comunque rifusi in caso di opposizione.
Treviso, lì 2 luglio 2010.

TRIBUNALE DI SALUZZO
Atto di citazione
Luino Giovanni Battista, nato a Caramagna Piemonte il
26 giugno 1935 ed ivi resid. in Vic. dei Monaci n. 24, rappr. e
difeso dall’avv. Giovanna Supertino, Cita gli eredi di Tallone
Giuseppina, a comparire innanzi il Tribunale di Saluzzo il
giorno 17 dicembre 2010, ore 9 invitando i convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui agli artt. 166
e 167 C.P.C. nel termine di venti giorni prima della fissata
udienza. Con avvertimento che in mancanza di costituzione la
causa procede oltre nella istruzione previa la dichiarazione di
contumacia e che in tal caso la emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio ed ella incorrerà nella decadenza di cui agli artt. 167 e 38 C.P.C., per ivi in
suo contraddittorio o con espressa declaranda contumacia per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in via princ.: dichiarare che l’attore è proprietario esclusivo per maturata usucapione degli immobili siti in Caramagna P.te censiti al Catasto: dei Fabbricati al: foglio 23 n. 909;
dei Terreni al: foglio 8 n. 242 e 244; foglio 9 n. 124; foglio
17 n. 57 e 58; foglio 20 n. 49 e 50; foglio 27 n. 9;
in via subord.: dichiarare e confermare l’autenticità della
scrittura privata olografa del 25 aprile 1988 e per l’effetto
dichiarare che l’attore è proprietario esclusivo degli immobili
siti in Caramagna P.te censiti al Catasto: dei Fabbricati al:
foglio 23 particella 909; dei Terreni al: foglio 8 n. 242 e 244;
foglio 9 n. 124; foglio 17 n. 57 e 58; foglio 20: n. 49 e 50;
foglio 27 n. 9.
Savigliano-Saluzzo, 25 agosto 2010
Avv. Giovanna Supertino
C102569 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Usucapione speciale
Con ricorso di data 22 marzo 2010, Barra Giovanni, nato
a Codrongianos (SS) il 1° settembre 1949, residente in Dossobuono di Villafranca (VR), via G. Verne n. 7, domiciliato
in Sassari, via Torres n. 2/A, presso lo studio dell’avvocato
Gianfranco Casu, ha domandato di essere dichiarato proprietario, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 346, del
terreno in agro di Codrongianos loc.tà «Buttios» distinto in
Catasto alla partita 1460, foglio 12, particella 39 -sup. Ha
00.41.50, R.D. 10,72, R.A. € 7,50, confinante a strada vicinale, proprietà Devilla Francesco, proprietà Barra G. Andrea
e proprietà Barra Maria Antonia. Il giudice dott.ssa G. Sanna
ha autorizzato la pubblicazione dell’istanza con decreto di
data 4 agosto 2010; chiunque vi ha interesse può proporre
nel termine di giorni novanta l’opposizione di cui al secondo
comma dell’art. 3 della Legge. n. 346 del 10 maggio 1976.
Avv. Gianfranco Casu

Avv.ti G. Plateo E A. Bottan
T10ABA9191 (A pagamento).
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C102567 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Ricorso n. 2862/2008.
Giudice dott.ssa Barbara Fatale - Udienza 3 novembre 2010
Notifica per pubblici proclami
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C102590 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Distaccata di Jesi
Ricorso per affrancazione di enfiteusi
L’avv. Alessandra Giombetti difensore di Cardinaletti
Ottavio conviene avanti al Tribunale di Ancona, Sezione
Distaccata di Jesi per l’udienza del 18 gennaio 2011 i
signori Cardinaletti Adelina, Albina, Aquilina, David, Elena,
Gemma, Lucia fu Costantino, Lucia fu Paolo, Mafalda,
Maria, Natale, Navino, Pierina, Santa, Settima, Silvia,
Umberto, Valentina, Cercamondi Adele, Emilia, Rosa, Braconi Filomena, Nazzarena e il Comune di Jesi al fine di
sentirsi dichiarare estinta l’enfiteusi per avvenuta prescrizione nei confronti dei coenfiteuti e, determinato il capitale
di affranco, dichiarare estinta l’enfiteusi nei confronti del
Comune di Jesi per avvenuta affrancazione; dichiarare pertanto l’attore unico e pieno proprietario dell’immobile sito
in Comune di Castelplanio, via Monte Adamo n. 26, distinto
al N.C.E.U. al foglio 3, particella 25 sub 1, 2, 3 e 4, con
corte, cat. A/5, classe 1, e li invita a comparire all’udienza
sopra indicata avanti al G.I. dott. Bora e a costituirsi nei
termini di legge.
Avv. Alessandra Giombetti
C102589 (A pagamento).
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R.D. Euro 1,87, R.A. Euro 1,87; - Foglio 23, Particella n. 134,
seminativo, Classe 3, di Ha. 01 A. 30 Ca. 66, R.D. 26,99,
R.A. Euro 26,99. Il Presidente del Tribunale di Urbino con
provvedimento del 27/06/2009 su conforme parere del P.M.
ha autorizzato la notifica della citazione per pubblici proclami
ex art. 150 C.P.C..
Avv. Giuliano Melini
T10ABA9204 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI TREVISO
Ammortamento certificato deposito
Il Tribunale di Treviso con decreto 10 maggio 2010, ha
pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito al
portatore n. 170923 emesso da Veneto Banca S.p.a. Fil. di
Arcade intestato a Pavan Flora con saldo di € 130.000 scaduto il 15 febbraio 2010 ed ha autorizzato il rilascio del
duplicato, decorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione
salva opposizione dell’eventuale detentore.
Pavan Flora
C102588 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO
ATTO DI CITAZIONE

TRIBUNALE DI PADOVA

Le signore VALENTINI ANNA GIUDITTA nata a Urbino
il 23/08/1958 e residente a Roma; VALENTINI MANUELA
nata a Urbino il 24/09/1960 ed ivi residente; VALENTINI
MARIA ANTONIETTA nata a Urbino il 20/08/1968 ed ivi
residente; MARCHIONNI ANNA nata a Urbino il 27/05/1932
e residente a Carpegna (PU); rappresentate dall’Avv. Giuliano Melini del foro di Urbino, citano avanti al Tribunale di
Urbino, per l’udienza del 17/12/2010 i sig.ri: Bebi Agostino;
Bebi Anna; Bebi Assunta; Bebi Clarice; Bebi Domenica; Bebi
Eurosia; Bebi Giocondo; Bebi Giuseppe; Bebi Maria; Borgia
Elvira; Borgia Tullio; Francioni Adelaide; Francioni Anna;
Francioni Celio; Francioni Pietro; Valentini Anastasia; Valentini Caterina; Valentini Eremilde; Valentini Giannina; Valentini Giulia; Valentini Marianna; Valentini Natalina; Valentini
Veronica; Valentini G. Battista; con invito agli stessi a costituirsi in giudizio nei termini e per gli effetti degli artt. 166
e 167 C.P.C. per sentirsi dichiarare proprietari per effetto di
usucapione dei seguenti beni immobili: a) due porzioni di fabbricato rurale, delle quali una non più esistente e già adibita
a capanno, con annesso agitamento di terreno, beni distinti al
Foglio 23 con la particella n. 18 di Ha 00. A. 01 Ca. 66. Confini: residua proprietà attorea da più lati, strada comunale,
salvo altri. b) frustoli di terreno agricolo, così distinti in C.T.
del predetto Comune: - Foglio 21, Particella n. 186, prato,
Classe 2, di Ha. 00 A. 11 Ca. 02, R.D. Euro 0,63, R.A. Euro
0,34; - Foglio 23, Particella n. 65, seminativo, Classe 2, di Ha.
00 A. 19 Ca. 84, R.D. Euro 6,15, R.A. Euro 6,15; - Foglio 23,
Particella n. 66, seminativo, Classe 2, di Ha. 00 A. 06 Ca. 02,

Il presidente del Tribunale di Padova con decreto del
14 giugno 2010 ha pronunziato l’ammortamento del libretto
di deposito al portatore n. 111502 intestato a Gatto Lucia
emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco, Ag. 1 autorizzandone il duplicato trascorsi 90 giorni
salvo opposizioni.
Gatto Lucia
C102565 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Padova, con decreto del
27 aprile 2010 ha pronunciato l’ammortamento del libretto
di deposito al portatore n. 101841 categoria 1 emesso dalla
Banca Antonveneta, Agenzia di Padova Euganea n. 205 con
saldo contabile al 20 aprile 2010 di € 5.000,00, autorizzando
l’istituto a rilasciarne duplicato trascorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione salvo opposizione.
Padova, 26 agosto 2010
Bruna Leorin
C102566 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BIELLA

Tribunale di Ariano Irpino

Il presidente del Tribunale di Biella, su richiesta di Amabili Piero, con decreto n. C902 autorizza la Banca Popolare
di Novara, al rilascio del duplicato del libretto smarrito
n. 11048182 recante la dizione distintiva M.R.L. 89, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purché nel
frattempo non venga fatta opposizione.

Rettifica
Si rettifica la dta di udienza dell’atto di citazione per usucapione al catasto terreni foglio 2, particelle 161,170,424
innanzi al Tribunale di Ariano Irpino per Salvatore Beatrice
/Eredi D’ Ambrosio pubblicato sulla gazzetta n° 103 del
31.08.2010 (anzichè 20.01.2010) il 20.01.2011.

Banca Popolare di Novara - Fil. di Biella:
dott. Roberto Rey

Avv. Luisa Di Gregorio

S1059 (A pagamento).

T10ABC9200 (A pagamento).

EREDITÀ

Tribunale di Firenze
Ammortamento
Sul ricorso del Sig. Andrea Clerici, legale rappresentante
della Società Alba sas di A.Clerici & C., il Presidente del
Tribunale di Firenze con decreto 20 Maggio 2010 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 gg. dell’effetto cambiario di Euro 16.262,40 domiciliato
presso Banca Popolare di Sondrio sede di Milano Abi 05696
Cab 01600.
Firenze, 03/09/2010
Sig. Andrea Clerici

TRIBUNALE DI VARESE
Giudice dott. Buffone
Eredità giacente
Con Provvedimento del 24 luglio 2010 (n. 1159/2010 N.C.
n. 8067/2010 Cron.) il giudice dott. Buffone ha dichiarato
giacente l’eredità di Fusco Vincenza nata a Brescia il 3 settembre 1924 residente in vita a Varese, deceduta l’11 gennaio
2008, nominando curatore l’avv. Lodola Barbara con studio
in Taino (VA), via Ronchetti n. 43.

T10ABC9194 (A pagamento).

Avv. Barbara Lodola
C102591 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento
Su ricorso del Dott. M.G. Benassi, nella sua qualità di
curatore del fallimento Fincontrol S.p.A., il Presidente del
Tribunale di Milano, con decreto15 Luglio 2010 ha pronunziato l’ammortamento trascorsi 30 gg. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei vaglia cambiari: - Euro
400,00.= con scadenza 20.02.10; - Euro 400,00.= con scadenza 20.03.10; - Euro 400,00.= con scadenza 20.04.10; Euro 400,00.= con scadenza 20.05.10; - Euro 400,00.= con
scadenza 20.06.10; - Euro 400,00.= con scadenza 20.07.10;
- Euro 400,00.= con scadenza 20.08.10; - Euro 291,00.= con
scadenza 20.09.10 emessi dall’istituto di credito Cariparma
& Piacenza - Via Lavatelli - Cassolnovo (PV).

TRIBUNALE DI MASSA
Eredità giacente
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Massa Dott.Bartolini,
con decreto emesso il 7 giugno 2010 nel procedimento rubricato al n.299/2010 RG Volont., ha dichiarato giacente l’eredità di Fazzi Alberto nato a Massa il 06/03/1949, residente in
vita in Montignoso (MS) e deceduto in Massa il 22/11/2009,
ed ha nominato curatore dell’eredità l’Avv. Serenella Berti
del Foro di Massa Carrara.

Avv. Serenella Berti

Avv. Gianmaria Manera
T10ABC9185 (A pagamento).

T10ABH9183 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI COMO
Prot. n. 10950 del 18/08/2010.
Il prefetto della Provincia di Como,
Vista la nota n. 0565797/10 datata 22 luglio 2010 con cui
la Banca d’Italia, sede di Milano, sulla scorta di apposita
istanza inoltrata dalla Banca Cariparma, Crédit Agricole, con
sede in Parma, ha chiesto l’emanazione di apposito decreto
prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti il 25 giugno 2010, per le Filiali operanti in Provincia
di Como:
Menaggio: via IV novembre n. 17;
Porlezza: via Colombaio n. 27;
Considerato che tale richiesta è stata avanzata a seguito di
astensioni dal lavoro connesse a rivendicazioni a carattere
nazionale che hanno impedito la regolare operatività delle
Filiali sopraindicate;
Ritenuto di poter condividere l’orientamento espresso
dalla Banca d’Italia che il presente provvedimento venga
emanato nei confronti delle Filiali surrichiamate;
Rilevata tale ultima contingenza e ravvisata la necessità di
dar corso all’adempimento di che trattasi;
Visto l’art. 1 D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Foglio delle inserzioni - n. 106

Considerato che tale richiesta è stata avanzata a seguito
di astensioni dal lavoro connesse a rivendicazioni a carattere nazionale che hanno impedito la regolare operatività
dell’Agenzia sopraindicata;
Ritenuto di poter condividere l’orientamento espresso
dalla Banca d’Italia che il presente provvedimento venga
emanato nei confronti dell’Agenzia surrichiamata;
Rilevata tale ultima contingenza e ravvisata la necessità di
dar corso all’adempimento di che trattasi;
Visto l’art. 1 D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
è determinata con le modalità di cui in epigrafe la proroga
dei termini legali e convenzionali nei confronti dell’Agenzia
della UniCredit Banca, operante in Como.
Si invia per l’esecuzione e per l’affissione all’interno dei
locali dell’Agenzia interessata.
Como, 18 agosto 2010
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
Longhi
C102575 (Gratuito).

PREFETTURA DI COMO
Prot. n. 10952 del 18/08/2010.

è determinata con le modalità di cui in epigrafe la proroga
dei termini legali e convenzionali nei confronti delle Filiali
della Banca Cariparma, Crédit Agricole operanti in Provincia
di Como.
Si invia per l’esecuzione e per l’affissione all’interno dei
locali delle Filiali interessate.
Como, 18 agosto 2010
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
Longhi
C102574 (Gratuito).

PREFETTURA DI COMO
Prot. n. 10976 del 19/08/2010.
Il prefetto della Provincia di Como,
Vista la nota n. 0565871/10 datata 22 luglio 2010 con cui la
Banca d’Italia, sede di Milano, sulla scorta di apposita istanza
inoltrata dalla UniCredit Banca, con sede in Milano, ha chiesto l’emanazione di apposito decreto prefettizio di proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti il 25 giugno 2010, per
l’Agenzia ubicata in Como, piazza Cavour n. 10;

Il prefetto della Provincia di Como,
Vista la nota n. 0545414/10 datata 15 luglio 2010 con cui la
Banca d’Italia, sede di Milano, sulla scorta di apposita istanza
inoltrata dalla Banca Popolare di Milano, con sede in Milano,
ha chiesto l’emanazione di apposito decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti il 25 giugno
2010, per le Agenzie operanti in Provincia di Como:
ag. 144, via G. Oberdan n. 5, Arosio;
ag. 418, via S. da Orsenigo n. 2, Orsenigo;
ag. 427, piazza Volta n. 6, Albese con Cassano.
Considerato che tale richiesta è stata avanzata a seguito di
astensioni dal lavoro connesse a rivendicazioni a carattere
nazionale che hanno impedito la regolare operatività delle
Agenzie sopraindicate;
Ritenuto di poter condividere l’orientamento espresso
dalla Banca d’Italia che il presente provvedimento venga
emanato nei confronti delle Agenzie surrichiamate;
Rilevata tale ultima contingenza e ravvisata la necessità di
dar corso all’adempimento di che trattasi;
Visto l’art. 1 D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
è determinata con le modalità di cui in epigrafe la proroga
dei termini legali e convenzionali nei confronti delle Agenzie
della Banca Popolare di Milano operanti in Provincia di Como.
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Si invia per l’esecuzione e per l’affissione all’interno dei
locali delle Agenzie interessate.
Como, 18 agosto 2010
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
Longhi
C102576 (Gratuito).

PROVINCIA DI TORINO

Foglio delle inserzioni - n. 106

Banca Popolare di Novara:
Filiale di Bianzè, via Massimo d’Azeglio n. 17;
Filiale di Borgo d’Ale, via Roma n. 8;
Filiale di Borgovercelli, via Torquato Tasso n. 23.
Considerato che il mancato pagamento dei titoli ed effetti
presso le Filiali di Bianzè, Borgo d’Ale e Borgovercelli della
cennata Azienda di credito è stato causato dal mancato regolare funzionamento delle Filiali stesse in conseguenza dello
sciopero generale indetto dalla segreteria nazionale della
Fisac/Cgil per le regioni Piemonte, Liguria e Toscana;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ai sensi del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

N. 000837/2010.
Il prefetto della Provincia di Torino,
Vista la lettera n. 0627007/10 del 13 agosto 2010 con la quale
il direttore della locale Banca d’Italia comunica che a causa di
uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali gli sportelli
della Biverbanca Filiale di Torino e di Bollengo, non hanno
potuto funzionare regolarmente nella giornata del 30 luglio
2010, e pertanto chiede l’emissione del decreto di proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;

il mancato svolgimento dei servizi di cui in premessa da
parte delle Filiali di Bianzè, Borgo d’Ale e Borgovercelli
dell’Azienda di credito sopramenzionata nella giornata del
2 luglio 2010 viene riconosciuto come derivante da eventi
eccezionali, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Istituto Poligrafico dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell’art. 31, della legge 20 novembre 2000, n. 340.
Vercelli, 19 agosto 2010
p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto vicario: Icardi
C102578 (Gratuito).

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dell’Ufficio bancario sopraindicato, nel giorno precisato é riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
dell’evento stesso resta accertata nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31 comma 3
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Torino, 26 agosto 2010
Il prefetto: Padoin
C102577 (Gratuito).

PREFETTURA DI VERCELLI
Prot. 15955 del 19/08/2010.
Il prefetto della provincia di Vercelli,
Vista la lettera n. 0575006/10 datata 27 luglio 2010 con la
quale il direttore della Banca d’Italia, sede di Torino, chiede
l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini
legali e convenzionali dell’Azienda di credito sottoindicata
che nella giornata del 2 luglio 2010 non ha potuto provvedere, nei termini di legge, alle normali operazioni bancarie:

PREFETTURA DI LUCCA
Prot. n. 36065 del 20 agosto 2010.
Il prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle Aziende di Credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di problemi alle linee Telecom
cagionati dalle avverse condizioni meteorologiche, per l’intera giornata di giovedì 5 agosto 2010, la Filiale di Camaiore
della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a.;
Vista la richiesta della Banca d’Italia sede di Firenze pervenuta a questo Ufficio in data 12 agosto 2010;
Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 il
mancato regolare funzionamento della Filiale di Camaiore
della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a., in premessa
riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la cui
durata è accertata per l’intera giornata del 5 agosto 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lucca, 19 agosto 2010
Il prefetto: Maccari
C102579 (Gratuito).
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PREFETTURA DI GENOVA
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C102583 (Gratuito).
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PREFETTURA DI GENOVA

Decreta:

Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 0542158/10 del 14 luglio 2010;
Considerato che nella giornata del 2 luglio u.s., gli
sportelli di seguito indicati della Banca Popolare di Lodi
S.p.a.:
Arenzano (GE), via Capitan Romeo nn. 3/5;
Borzonasca (GE), piazza Severino n. 1/A;
Cogoleto (GE), via Rati n. 17;
Genova Ag. 13 (GE), via Sestri n. 171/r;
Recco (GE), piazza S. Giovanni Bono n. 30.
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle
astensioni dal lavoro connesse allo sciopero generale indetto
dalla C.G.I.L.;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli sopraindicati della Banca Popolare di Novara S.p.a., la
cui durata resta accertata per la giornata del 2 luglio u.s., è
riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 19 agosto 2010
p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto:
Battista
C102581 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA
Prot. n. 2010/1495 Gab.

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli sopraindicati della Banca Popolare di Lodi S.p.a., la cui
durata resta accertata per la giornata del 2 luglio u.s., è riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 19 agosto 2010
p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto:
Battista
C102582 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA
Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 0542499/10 del 14 luglio 2010;
Considerato che nella giornata del 2 luglio u.s., gli sportelli
di seguito indicati della Banca Popolare di Novara S.p.a.:
Filiale di Genova V. Brigata Liguria n. 1/r (ABI 5608 CAB 1405);
Filiale di Arenzano, corso G. Matteotti n. 58 (ABI 5608
- CAB 31830).
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle
astensioni dal lavoro connesse allo sciopero generale indetto
dalla C.G.I.L.;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la nota n. 0513635/10 in data 2 luglio 2010, con la
quale la Banca d’Italia, Filiale di Venezia, Divisione Vigilanza Vicenza, ha segnalato che il giorno 25 giugno 2010,
a causa delle astensioni dal lavoro conseguenti lo sciopero
generale indetto da una Organizzazione sindacale, vi è stato
l’irregolare funzionamento delle dipendenze dell’UniCredit
Banca di seguito indicate:
Arzignano (Battisti), via Vicenza n. 5 - Brogliano, via
Roma nn. 48/50 - Crespadoro, piazza Municipio n. 20 - Longare (Costozza), via Chiesanuova n. 3, Costozza - Malo, via
Liston San Gaetano n. 15 - Marano Vicentino, via Alcide De
Gasperi n. 8 - Mussolente (Casoni), via Giuseppe Mazzini
nn. 4/6, Casoni di Mussolente - Nanto (Ponte), via Riviera
n. 27, Ponte di Nanto - Noventa Vicentina, via Roma n. 9
- Romano d’Ezzelino (San Giacomo), via Manzoni n. 26, San
Giacomo di Romano d’Ezzelino - Rossano Veneto, via Salute
n. 10 - Trissino, via Palladio n. 4 - Valdagno (Novale), via Bella
Venezia n. 49, Novale - Velo d’Astico, piazza XXIX Aprile
n. 5 - Vicenza (Battisti), via Cesare Battisti n. 10 - Vicenza
(Boito), via Arrigo Boito n. 80 - Vicenza (S. Agostino), via
Francesco Baracca n. 181 - Vicenza (SS. Felice e Fortunato)
corso SS. Felice e Fortunato n. 175 - Vicenza (viale Trento),
viale Trento n. 197 - Vicenza (viale Trieste A) viale Trieste
n. 29 - Vicenza (XX Settembre), piazza XX Settembre n. 17
- Zugliano, via Zavagnin n. 5.
Atteso che, con la nota citata, la Banca d’Italia, Filiale di
Venezia, Divisione di Vigilanza Vicenza, a norma dell’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, ha avanzato
richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali, venuti
a scadere durante la chiusura degli sportelli, a favore del predetto istituto di credito;
Ritenuta l’eccezionalità dell’evento in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1 del menzionato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:
che l’irregolare funzionamento dei suindicati sportelli
dell’UniCredit Banca, verificatosi nel giorno 25 giugno
2010, a causa delle astensioni dal lavoro conseguenti lo sciopero generale indetto da una Organizzazione sindacale, è
riconosciuto come causato da evento eccezionale.
I termini legali e convenzionali scadenti in detto giorno e
nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni, a
favore del menzionato Istituto, a decorrere dal 28 giugno 2010.
Il presente decreto sarà trasmesso, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso dovrà essere affisso per estratto nei locali del
pubblico del predetto istituto di credito.
Vicenza, 18 agosto 2010
p. Il prefetto a.p.c.
Il vice prefetto vicario:
Foglia
C102584 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA
Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 0532401/10 del 9 luglio 2010;
Considerato che nella giornata del 2 luglio u.s. gli sportelli
di seguito indicati della Banca Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza S.p.a.:
Filiale di Genova, via XX Settembre n. 187/R;
Filiale di Genova Ag. 1, via Di Brera n. 34/R;
Filiale di Genova Sestri Ponente Ag. 3, Piazzetta Balestrino
n. 3;
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle
astensioni dal lavoro connesse allo sciopero generale indetto
dalla C.G.I.L.;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
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PREFETTURA DI VICENZA
Prot. n. 2010/1495 Gab.
Il prefetto della Provincia di Vicenza,
Vista la nota n. 0513633/10 in data 2 luglio 2010, con la
quale la Banca d’Italia, Filiale di Venezia, Divisione Vigilanza Vicenza, ha segnalato che nel giorno 25 giugno 2010,
a causa di uno sciopero del personale della Banca Popolare
di Milano, vi è stato un irregolare funzionamento dei servizi
nella Filiale di Vicenza, viale San Lazzaro n. 120;
Atteso che, con la nota citata, la Banca d’Italia, Filiale di
Venezia, Divisione Vigilanza Vicenza, a norma dell’art. 2 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, ha avanzato richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali, venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli, a favore del predetto
Istituto di credito;
Ritenuta l’eccezionalità dell’evento in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1 del menzionato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
che l’irregolare funzionamento del suindicato sportello della Banca Popolare di Milano, verificatosi nel
giorno 25 giugno 2010, a seguito di uno sciopero del personale, è riconosciuto come causato da evento eccezionale.
I termini legali e convenzionali scadenti in detto giorno e
nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni,
a favore del menzionato Istituto, a decorrere dal 28 giugno
2010.
Il presente decreto sarà trasmesso, a cura di questa Prefettura, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso dovrà essere affisso per estratto nei locali del
pubblico del predetto Istituto di credito.
Vicenza, 18 agosto 2010
p. Il prefetto a.p.c.
Il viceprefetto vicario: Foglia
C102585 (Gratuito).

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli sopraindicati della Banca Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza S.p.a. la cui durata resta accertata per la giornata
del 2 luglio u.s. è riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 19 agosto 2010
p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto:
Battista
C102580 (Gratuito).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Presidenza della Regione
Decreto n. 281.
Biverbanca S.p.a. - Proroga dei termini legali e convenzionali
per mancato funzionamento in data 30 luglio 2010
Il presidente della Regione,
Vista la nota n. 0618156/10 del 10 agosto 2010 con la quale
la Filiale di Aosta della Banca d’Italia ha chiesto di valutare
l’opportunità di procedere, nei confronti dell’Istituto bancario
Biverbanca S.p.a, all’emissione del provvedimento di proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 30 luglio
2010 o nei cinque successivi, a causa dello sciopero procla-
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mato dalle organizzazioni sindacali svoltosi in tale data, che
ha impedito il regolare svolgimento delle attività delle Filiali
di Aosta, Courmayeur, Donnas, Saint-Vincent e dell’Agenzia
n. 1 di Aosta del suddetto Istituto bancario;
Considerato che l’evento, per il suo carattere di eccezionalità, rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, a norma del quale: «Qualora le
Aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna
delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti
durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle Aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 545, e lo statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

3 agosto 2010 prot. n. 16-10-02641/27A, in data 5 agosto 2010
presso il Tribunale civile di Roma è stato depositato il 1° piano
di riparto parziale con la relazione del Comitato di Sorveglianza.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino ISVAP ovvero dal ricevimento
della comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, possono proporre, con
ricorso al Tribunale civile di Roma, le loro contestazioni.
Ai sensi della vigente legge fallimentare e del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni, il piano
di riparto parziale si intende approvato e si procederà alla
ripartizione delle somme.

Decreta:

SOCIETÀ COOPERATIVA
“CO.FE.PROL. A R.L.”

1. Il mancato funzionamento nel giorno 30 luglio 2010
delle Filiali di Aosta, Courmayeur, Donnas, Saint-Vincent e
dell’Agenzia 1 di Aosta dell’Istituto bancario Biverbanca S.p.a
è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale.
2. I termini legali e convenzionali scaduti nel
giorno 30 luglio 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza,
sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in favore dell’Istituto bancario indicato in premessa, a decorrere dal giorno di
riapertura degli sportelli al pubblico.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione ed affisso nei locali regionali della
Banca stessa.

Roma, 1° settembre 2010
Il commissario liquidatore:
dott. Mario Perrone
S1053 (A pagamento).

Procedura di Liquidazione
Decreto Ministeriale 31/07/2009 N 135/SAA/2009
AVVISO DI DEPOSITO DI BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE
Si avvisa ai sensi e per gli effetti di pratica e di Legge che
questo ufficio ha depositato presso la Camera di Commercio di Fermo, attraverso il sistema di trasmissione telematica
“Comunica” il Bilancio finale di Liquidazione con allegata
relativa relazione.
San Benedetto del Tronto, addì 31 agosto 2010
Il Commissario Liquidatore
Dott. Sauro Renzi
T10ABS9186 (A pagamento).

Aosta, 24 agosto 2010
Il presidente della Regione
nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie:
Augusto Rollandin

A LTRI

C102586 (Gratuito).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Galderma Italia - S.p.a.
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI - S.p.a.
(in liquidazione coatta amministrativa)

Avviso di deposito del 1° piano di riparto parziale
La Firs Italiana di Assicurazioni S.p.a., in liquidazione
coatta amministrativa, comunica che, previa autorizzazione
dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) rilasciata con provvedimento del

Estratto Comunicazione notifica regolare UVA per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Specialità medicinale: LOCETAR «0,25% crema».
Confezioni: 028122012.
Titolare di A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., sede legale in via
dell’Annunciata n. 21, 20121 Milano - Uffici Commerciali ed
Amministrativi: Centro Direzionale Colleoni - 20041 Agrate
Brianza (MB).
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N. e Tipologia variazione: C.I.3.a - IB foreseen.
Codice Pratica n. N1B/2010/2959.
Tipo di modifica: Modifica stampati in adeguamento alla
PSUR Worksharing procedure n. HU/H/PSUR/0011/001.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.6 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della
pubblicazione delle presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto
termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicato in oggetto.
Agrate Brianza, 27 agosto 2010
Un procuratore speciale:
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
C102572 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090
Segrate (MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: PSORCUTAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.005% crema idrofoba, tubo da 30 g - A.I.C.
n. 028254011.
Codice pratica: N1B/2010/3240.
Var Tipo IB unforeseen, B.II.f.1: modifica della durata di
conservazione o delle condizioni di immagazzinaggio del
prodotto finito.
Introduzione di un periodo di validità dopo la prima apertura del prodotto finito: 6 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C102593 (A pagamento).

ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modifiche e della determinazione
18 dicembre 2009.
Titolare: Alfa Wassermann S.p.a., via Enrico Fermi n. 1,
65020 Alanno (PE).
Specialità medicinale: VESSEL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» - A.I.C. n. 022629101.
Ai sensi della determinazione AIFA del 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione: Codice Pratica n.: N1A/2010/4807 - Var. Tipo IA n.
B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
(inserimento del particulate contamination: sub-visible particles test al rilascio ed a fine periodo di validità del prodotto).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti

INTENDIS - S.p.a.

Un procuratore dirigente:
dott.ssa Elia Rossi
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C102573 (A pagamento).

Prostrakan Limited

Sede legale in Galabank Business
Park Galashiels TD1 1QH - UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. GB 750487814
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. Modifiche apportate ai sensi
del regolamento n. 1234/2008/CE).
Specialità medicinale: ABSTRAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
in tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 038736/M.
Variazione DCP n. SE/H/575/IA/09/G, (approvata a
livello europeo in data 23 agosto 2010), Codice pratica:
C1A/2010/5441, Grouping of Variations:
Tipo IAIN n. A.5.a): consistente nella modifica dell’indirizzo del sito responsabile del rilascio dei lotti da Recipharm
Stockholm AB, Lagervägen 7, 136 50 Haninge, Sweden a Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sweden.
Tipo IA n. B.II.b.5.a): rafforzamento dei limiti di resistenza alla rottura applicati in corso di fabbricazione.
Tipo IA n. B.II.d.1): rafforzamento dei limiti di resistenza alla rottura nelle specifiche del prodotto finito alla fine
del periodo di validità.
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Tipo IA n. B.II.d.2.a): modifica minore di una procedura
di prova approvata.
Tipo IA n. B.II.d.2.b): soppressione della procedura di
prova di controllo del peso a favore di un metodo alternativo
già approvato.
Tipo IA n. B.III.1.a.2.): aggiornamento del certificato
di conformità alla Ph. eur. da R1-CEP 1999-098-Rev 00
a R1-CEP 1999-098-Rev 02 per il produttore del p.a. già
approvato N.V. Organon.
Tipo IA n. B.III.2) b: sostituzione dei test e delle specifiche per il controllo microbiologico con i test armonizzati
alla Ph. eur.
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.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
S1055 (A pagamento).

MOLTENI DENTAL - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Molteni Dental S.r.l., via Ilio Barontini 8, località
Granatieri, 50018 Scandicci (FI)
Specialità medicinale: CITOCARTIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
Citocartin 40 mg/ml + 10 mcg/ml adrenalina, soluzione
iniettabile AIC 030690 010
Citocartin 40 mg/ml + 5 mcg/ml adrenalina, soluzione
iniettabile AIC 030690 022
Codice Pratica: N1B/2010/3356
Variazione di Tipo IB codice B.II.d.2: Cambio di un test
per il prodotto finito.
DA: Test eseguito utilizzando HPLC a fase inversa e
detector elettrochimico
A: Test eseguito utilizzando HPLC
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il Consigliere Delegato:
Dr. Nicolò Seghi Recli

Laboratori Alter - S.r.l.

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Partita I.V.A. n. 04483510964
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. Modifiche apportate ai sensi
del regolamento n. 1234/2008/CE.
Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA ALTER.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
250 mg compresse rivestite con film, 10 compresse A.I.C. n. 036901015;
500 mg compresse rivestite con film, 6 compresse A.I.C. n. 036901027;
750 mg compresse rivestite can film, 12 compresse A.I.C. n. 036901039.
Variazione Tipo IAIN n. B.II.b.1a), Codice pratica:
N1A/2010/5429, consistente nell’aggiunta del sito CIT S.r.l.,
via Primo Villa n. 17, 20040 Burago di Molgora (MB) come
sito di imballaggio secondario (comprensivo della fase di
bollinatura).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IG10179 (A pagamento).

STIEFEL LABORATORIES S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007 n. 274
Titolare: Stiefel Laboratories Srl, Via Calabria, 15 - Redecesio di Segrate (MI)
Specialità medicinale: PanOxyl crema
Confezioni e numeri A.I.C.
“crema” - tubo 40 g - AIC 032055028/M
“crema” - tubo 6 g - AIC 032055030/M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
Codice Pratica: C1B/2010/2824 (Proced. Europea:
UK/H/0192/001/IB/009)
Variazione tipo IB: B.II.f.1.a.1 Riduzione della durata di
conservazione del prodotto finito così come confezionato per
la vendita (da 24 a 18 mesi).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore:
Sante Di Renzo
S1056 (A pagamento).
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Un Procuratore
Dott. Enrico Marchetti
T10ADD9176 (A pagamento).
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A.W.P. - S.r.l.

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Sede legale in Milano, via Turati n. 29
Codice fiscale n. 05299490960
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento n. 1234/2008.
Medicinale: AMLODIPINA AWP.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038635/M per tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica C1A/2010/4707; Variazione NL/H/1287/0102/IAIN/07/G Tipo IAIN n. A.5.a Modifica dell’indirizzo del
responsabile del rilascio dei lotti Generosan GmbH da: Leibnizstr. 9 89231 Neu-Ulm Germania a: Calwer Str. 7 71034
Böblingen Germania.
Medicinale: CLOPIGAMMA AWP.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 039691/M in tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica C1B/2010/2376; Variazione DE/H/1873/01/
IB/05 Tipo IB n. A.2.b Modifica del nome del prodotto medicinale da: Clopidogrel AAA® 75 mg Filmtabletten a Clopigamma® 75 mg Filmtabletten solo per la Germania.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L.vo del 29/12/2007 n. 274
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.- Via A. Fleming, 2Verona
Specialità Medicinale: INFANRIX
Confezioni e numeri A.I.C. “Bambini Sospensione Iniettabile per Uso Intramuscolare” - 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml - AIC
029244023
“Bambini Sospensione Iniettabile per Uso Intramuscolare” - 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml - AIC
029244047
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
CODICE PRATICA: NIB/2009/2267 del 5/8/2010 - Variazione tipo IB 38.b Modifica di una procedura di prova del
prodotto finito: Modifica minore di una procedura di prova
approvata per un principio attivo biologico o un eccipiente biologico (nuovo vaccino di riferimento per l’esecuzione del test
di potenza dell’antigene della pertosse (Pa) effettuato sui topi).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore Dott. Enrico Marchetti
T10ADD9174 (A pagamento).

Un procuratore: Sante Di Renzo

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

S1058 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007 n.274

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L.vo del 29/12/2007 n. 274
Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. - Rappresentante legale e di vendita GlaxoSmithKline S.p.A.- Via A. Fleming, 2- Verona
Specialità Medicinale: DITANRIX
Confezioni e numeri A.I.C. - “Adulti Sospensione iniettabile per uso Intramuscolare” 1 siringa preriempita da 1 dose
da 0,5 ml AIC 020967055
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 10234/2008
CODICE PRATICA: N1A/2009/3841 del 26/7/2010 Variazione tipo IA 9 Eliminazione del sito “GlaxoSmithKline
Biologicals Manufacturing s.a. - Rixensart (Belgio)”, responsabile del confezionamento primario del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore Dott. Enrico Marchetti
T10ADD9175 (A pagamento).
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Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.-Via A. Fleming, 2Verona
Specialità Medicinale: SERETIDE POLVERE PER INALAZIONE 50 MCG/100 MCG, 50 MCG/250 MCG, 50
MCG/500 MCG
Codice confezioni: 034371043/M, 034371029/M,
034371031/M, 034371070/M, 034371056/M, 034371068/M,
034371017/M, 034371082/M, 034371094/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Codice Pratica: C1A/2010/5225 (Proc. Europea: SE/H/
xxx/IA/22/G) Variazione Tipo GROUPING OF VARIATIONS: Tipo IAIN C.I.9 a) Modifiche apportate ad un sistema
di farmacovigilanza esistente, come descritto nel DDSF b)
Modifica concernente la persona qualificata in materia di farmacovigilanza - Tipo IAIN C.I.9 g) Modifiche apportate ad
un sistema di farmacovigilanza esistente, come descritto nel
DDSFg) Modifica del sito che svolge le attività di farmacovigilanza - Tipo IA C.I.9 h) Modifiche apportate ad un sistema
di farmacovigilanza esistente, come descritto nel DDSF h)
Altre modifiche del DDSF che non hanno un impatto sul funzionamento del sistema di farmacovigilanza
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ratiopharm Italia - S.r.l.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Dott. Enrico Marchetti
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Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano
apportata (ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 - Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1234/2008/CE).

T10ADD9177 (A pagamento).

PHIDEA PHARMA S.R.L.

Sede Legale: in Via Bernardino Telesio, 25 – 20145 Milano
codice fiscale 04679920969
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano, apportata ai
sensi del regolamento 1234/2008/CE

Specialità medicinale: AMIODARONE ratiopharm Italia.
Confezione e numero di A.I.C.:
«200 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035729019.
Codice pratica: N1A/2010/4913. Variazione di Tipo IA n.
B.III.2.b Aggiornamento dell’eccipiente amido di mais alla
Farmacopea europea edizione corrente.

MEDICINALE: LOSALEN

Specialità medicinale: LATANOPROST ratiopharm Italia.

CONFEZIONI E NUMERO DI A.I.C.:
0,02% Flumetasone + 3% Acido Salicilico unguento
A.I.C. 022295012;
0,02% Flumetasone + 1% Acido Salicilico soluzione
cutanea A.I.C. 022295024.
CODICE PRATICA: N1B/2010/3751 (Gruppo di variazioni)
Tipo IAIN - B.III.1.a.3. per la sostituzione del produttore della sostanza attiva Acido salicilico con un nuovo produttore che possiede un CEP (R2-CEP 1993-008-Rev 02) da
Nipa Laboratories Ltd (UK) a Rhodia Opérations (Francia).
Tipo IB - B.I.a.1.z. produttore responsabile della fase di
micronizzazione dell’Acido Salicilico da Nipa Laboratories
Ltd (UK) a IMS S.r.l. (Italia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:
per tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 039468/M.
Codice pratica: C1A/2010/4971. Variazione NL/H/1406/001/
IA/007/G. Tipo IAIN n. B.II.b.1.a Aggiunta del sito di confezionamento secondario CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20040
Burago di Molgora (MI), Italia ed HBM Pharma, Sklabinskà
30, 03680 Martin, Repubblica Slovacca.

MEDICINALE: LOCORTEN
CONFEZIONI E NUMERO DI A.I.C.:
0,02% Flumetasone + 1% Vioformio Gocce auricolari,
soluzione A.I.C. 020613105;
0,02% Flumetasone + 1% Vioformio Gocce per mucosa
orale A.I.C. 020613117.
CODICE PRATICA: N1B/2010/3441 (Gruppo di variazioni)
Tipo IB - B.II.b.1.e., Tipo IAIN - B.II.b.1.b., Tipo IAIN
- B.II.b.1.a., Tipo IAIN - B.II.b.2.b.2. per la sostituzione del
produttore del prodotto finito (trasferimento di tutte le fasi
di produzione) da Farmila Thea Farmaceutici S.p.A. (via E.
Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (MI)) a Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. (Via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Le presenti variazioni
possono assumersi approvate dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente
Dr. Vincenzo Cocuzza
T10ADD9178 (A pagamento).

Specialità medicinale: LERCANIDIPINA ratiopharm Italia.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
per tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 039645/M.
Codice pratica: C1B/2010/2948. Variazione DE/H/1911/001002/IB/004. Tipo IB n. A.2.b Modifica del nome del prodotto
medicinale nel CMS Spagna.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
S1057 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI S.P.A.

Capitale Sociale € 231.000,00 interamente versato
Codice Fiscale n. 00109910505
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 - Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
FI/H/104/01-04/II/053/G - (Codice Pratica C1A/2010/5197)
Titolare: ISTITUTO GENTILI S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo 15, Milano
Specialità medicinale: MONTEGEN
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
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Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Modifica di Tipo IA, n. A.4: cambio di denominazione
della Merck negli Stati Uniti con riguardo alla sostanza attiva
Montelukast per la specialità medicinale MONTEGEN da
Merck & Co., Inc. a Merck Sharp & Dohme Corp.
Modifica di Tipo IA, n. A.5: cambio di denominazione
della Merck negli Stati Uniti con riguardo al prodotto finito
per la specialità medicinale MONTEGEN da Merck & Co.,
Inc. a Merck Sharp & Dohme Corp.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore Speciale:
Gianni Ferrari
T10ADD9179 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 106

NEOPHARMED S.R.L.

Capitale Sociale € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale n. 07472570154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - (Codice Pratica N1A/2010/5336)
Titolare: NEOPHARMED S.r.l. Via San Giuseppe Cottolengo 15, Milano
Specialità medicinali: FINASTID
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE:
Modifica di Tipo IA, n. A.7: soppressione di un sito di
fabbricazione del prodotto finito:
Merck Sharp & Dohme BV, Quimica de Puerto Rico
Ltd, Road #2, kilometro 60.3, Sabana Hoyos, Arecibo, PR
00688.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Capitale Sociale € 231.000,00 interamente versato
Codice Fiscale n. 00109910505

Un Procuratore Speciale:
Gianni Ferrari

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - (Codice Pratica
N1A/2010/5198)

T10ADD9181 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede Legale: in Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 72

Titolare: ISTITUTO GENTILI S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo 15, Milano
Specialità medicinale: GENTIPRESS
Confezione e numero AIC:
20 mg/6 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 033267016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Modifica di Tipo IAIN, n. B.III.1.a.3): presentazione di
un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea (R0-CEP
2006-104-REV 02) relativo al principio attivo Enalapril
maleato, da parte di un nuovo produttore (sostituzione):
Farmhispania S.A., Passeig del Riu Besòs, 9-10, Montmelò,
Barcellona, 08160, Spagna.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

FLUCONAZOLO ABC 100 mg capsule - 10 capsule
AIC 037931019, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 34,25.
FLUCONAZOLO ABC 150 mg capsule - 2 capsule
AIC 037931021, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 11,76.
FLUCONAZOLO ABC 200 mg capsule - 7 capsule
AIC 037931033, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 44,62.
Tali prezzi, non comprensivi delle due riduzioni di cui alle
Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Un Procuratore Speciale:
Gianni Ferrari

Legale Rappresentante
Dr Alberto Giraudi

T10ADD9180 (A pagamento).

Comunicazione riduzione prezzo
al pubblico di specialità medicinali

T10ADD9182 (A pagamento).
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EG. S.P.A

Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Codice Fiscale n. 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n.274
Titolare: EG. S.p.A
Specialità Medicinale: BISOPROLOLO EG
1) Numeri A.I.C. e Confezioni : 037130 - In tutte le
confezioni.
Codice pratica: C1A/2010/4819 - Proc. Eur. n° NL/H/0446/
IA/012/G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IAin n.B.II.b.1.a - Confez. secondario anche
presso: S.C.F. S.N.C.;
Tipo IAin n.B.II.b.1.a - Confez. secondario anche
presso: Oy Galena Ltd.
2) Numeri A.I.C. e Confezioni : 037130 - In tutte le
confezioni.
Codice pratica: C1B/2010/2706 - Proc. Eur. n°
NL/H/0446/IB/013/G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Tipo IB n.B.II.b.1.e - Produzione anche presso Synthon
Hispania S.L.;
Tipo IAin n.B.II.b.2.b.1 - Rilascio lotti anche presso:
Synthon Hispania S.L..
Specialità Medicinale: TIFAXIN
Numeri A.I.C. e Confezioni : 039045 - In tutte le confezioni.
1) Codice pratica: C1A/2010/5239 - Proc. Eur. n°
NL/H/1303/001-003/IA/030
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n.A.7 - Eliminazione del sito di produzione del prodotto finito: Billix Pharma GmbH.
2) Codice pratica: C1B/2010/3026 - Proc. Eur. n°
NL/H/1303/001-003/IB/029
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n.A.2.b - Change name of product in
Germany da Venlafaxin Billix a Venlafaxin STADA.
Specialità Medicinale: CITALOPRAM EUROGENERICI
Numeri A.I.C. e Confezioni : 036869 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2010/3408
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Tipo IB n.B.II.b.1.e - Produzione anche presso ABC
Farmaceutici SpA;
Tipo IAin n.B.II.b.1.a - Conf. secondario anche presso
ABC Farmaceutici SpA; Tipo IAin n.B.II.b.1.b - Conf.
primario anche presso ABC Farmaceutici SpA; Tipo IAin
n.B.II.b.2.b.2-Contr. e rilascio anche presso ABC Farmaceutici SpA;

Foglio delle inserzioni - n. 106

Tipo IA n.B.II.b.4.a - Modifica dimensione dei lotti
del prodotto finito per officina ABC Farmaceutici SpA; Autorizzata;
Tipo IA n.B.II.e.4.a-Mod. dim. contenitore per ABC
Farm. SpA - Autorizzata.
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 sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T10ADD9197 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: Tenoretic
Confezioni e numeri A.I.C.: 50 mg + 12,5 mg compresse
- 28 compresse - AIC n 024737037; 100 mg + 25 mg compresse - 14 compresse - AIC n 024737013 (confezione non
in commercio)*; 100 mg + 25 mg compresse - 28 compresse
- AIC n 024737025
Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1B/2010/2532. Variazione depositata
in data 27.01.2010.
Tipo IB forseen - categoria C.I.3.a) - modifica stampati su richiesta di FMV in accordo al Core Safety Profile
a seguito della conclusione della procedura europea di Worksharing dello PSUR n. SK/H/PSUR/0003/001 per l’associazione atenololo+clortalidone (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo).
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90 giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese
per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica
decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca
della sospensione.
Un Procuratore
Dr. Sabrina Baldanzi
T10ADD9193 (A pagamento).
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EG. S.P.A

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale n. 12432150154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinali cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti
specialità medicinali:
Specialità Medicinale: LOSARTAN EG
AIC n.: 038438038-”50 mg compresse rivestite con film”,
28 cpr - Classe A - Prezzo Euro 11,08;
Specialità Medicinale: LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE EG
AIC n.: 038601035-”50 mg/12,5 mg compresse rivestite
con film”, 28 cpr - Classe A - Prezzo Euro 9,80;
Specialità Medicinale: LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE EG
AIC n.: 038601100-”100 mg/25 mg compresse rivestite
con film”, 28 cpr - Classe A - Prezzo Euro 9,80;
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO EG
AIC n.: 034866145-”20 mg capsule rigide gastroresistenti”, 14 cps - Classe A(1-48) - Prezzo Euro 7,70.
I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006
e DL78/2010), entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T10ADD9199 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 106

2) Var.IA-A.5.b, Modifica dell’indirizzo di un fabbricante del prodotto finito: FAL Duiven B.V., Dijkgraaf 30,
6921 RL Duiven, The Netherlands.
3) Var.IA-A.5.b, Modifica del nome di un fabbricante
del prodotto finito: da Sudaco Pack a Tjoapack Boskoop B.V.
4,5,6) Var. IAIN-B.II.b.1.a + IAIN-B.II.b.1.b + IB-B.
II.b.1.e: Aggiunta di un sito di fabbricazione la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito: Aurobindo
Pharma Limited, Unit III, Survey Number: 313, Bachupally,
Qutbullapur, Hyderabad, India.
7) Var. IA-B.II.b.2.a, Aggiunta di un sito in cui viene
effettuato il controllo dei lotti: APL Swift Services (Malta)
Ltd., HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia
BBG 3000.
8) Var. IA-B.II.b.3.a, Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: il processo produttivo realizzato alla FAL Duiven BV ha subito leggere
modifiche e contestualmente viene aggiunto il processo produttivo realizzato alla Aurobindo Pharma Ltd.
9) Var. IA - B.II.b.4.b, Modifica della dimensione
del lotto del prodotto finito (fino a 10 volte inferiore): da
2.250.000 a 1.000.000 di compresse.
10) Var. IA-B.II.d.2.b, Modifica della procedura di
prova del prodotto finito - Soppressione di una procedura
di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo: si
adotta il metodo 2.9.40. della corrente edizione di Ph.Eur. per
l’uniformità di contenuto.
11) Var. IAIN-B.III.1.a.3, Presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla Farmacopea Europea da parte
di un nuovo produttore (sostituzione), relativo alla sostanza
attiva Domperidone maleato: R0-CEP 2004-099-Rev00
Aurobindo Pharma Limited, Andhra Pradesh, India.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

SOFAR SPA

L’Amministratore Unico:
Dr. Alfonso Labruzzo

Sede Legale: in Milano, via Isonzo n.8
Capitale Sociale € 1.300.000 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03428610152

T10ADD9184 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: SOFAR SpA- via Isonzo 8 - 20135 Milano
Specialità medicinale: PERMOTIL, 10 mg compresse n.
A.I.C. 036670 (tutte le confezioni).
N° procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0491/IAIB/002/G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
del 24/11/2008:
Grouping di n. 11 Variazioni di Tipo I:
1) Var.IAIN-A1, Modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (relativa al
solo RMS Olanda).

LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO
LISAPHARMA S.P.A.

Sede Legale: Via Licinio, 11 - 22036 ERBA (CO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00232040139
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.L.vo n. 274 del 29.12.2007.
Titolare: Lab. It. Biochim. Farm. co LISAPHARMA
S.p.A. Via Licinio, 11 - 22036 ERBA (CO)
Specialità medicinali - Confezione e numero A.I.C.:
AXOBAT 500/2ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso IM - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2
ml - AIC 035837 018
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AXOBAT 1g/10 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso endovenoso 1 flacone polvere + 1 fiala
solvente 10 ml - AIC 035837 020
AXOBAT 1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso IM - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente
3,5 ml - AIC 035837 032
AXOBAT 2 g polvere per soluzione per infusione - 1
flacone polvere - AIC 035837 044
Codice Pratica N1B/2010/3416 - Modifica apportata ai sensi
del Regolamento (CE) 1234/2008: IB. Foreseen B.I.b.1. cModifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio
attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di
un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo Aggiunta di un nuovo parametro di specifica
alla specifica con il corrispondente metodo di prova (Introduzione tra le specifiche del principio attivo delle “Impurezze
singole non note” ) e Codice Pratica N1B/2010/3417 - Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008: IB.
Foreseen B.I.b.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una
sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Aggiunta di un
nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova (Introduzione tra le specifiche del principio attivo i limiti relativi ai solventi residui)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno stesso della sua
pubblicazione in GU.
Il Legale Rappresentante:
Dr Giorgio Zagnoli
T10ADD9190 (A pagamento).

BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano
Codice Fiscale n. 08205300588

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Notifica regolare UVA del 25/08/2010 - Prot. N. 100511.
Specialità Medicinale: CHETOFEN (aic:033831) 1mg/5
ml sciroppo; 2 mg compresse a rilascio prolungato
Confezioni: 033831013, 033831037
Titolare AIC: LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
N° e Tipologia variazione: C.1.3.a
1B forseen
Codice Pratica N° N1B/2010/2962
Tipo di modifica: Modifica stampati in adeguamento al
Core Safety Profile trasmesso dalla Farmacovigilanza
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 106

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 90 giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto
termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T10ADD9195 (A pagamento).

ORGANON ITALIA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss,
Olanda. Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via
Fratelli Cervi snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo
Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: ONCOTICE
Confezioni e numeri di AIC: 028346029
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Pratica N1A/2010/4360 Variazione di tipo IA n.B.II.c.1:
modifica dei parametri di specifica e / o limiti di un eccipiente - soppressione di un parametro di specifica non significativo: formiato di zinco soppressione del parametro obsoleto Potassio
Pratica N1A/2010/4363 Variazione di tipo IA n.B.II.c.1:
modifica dei parametri di specifica e / o limiti di un eccipiente
- soppressione di un parametro di specifica non significativo:
formiato di zinco soppressione del parametro obsoleto Sodio
Pratica N1A/2010/4362 Variazione di tipo IA
n.B.II.c.1: modifica dei parametri di specifica e / o limiti
di un eccipiente - soppressione di un parametro di specifica
non significativo: formiato di zinco soppressione del parametro obsoleto Magnesio
Pratica N1A/2010/4358 Variazione di tipo IA n.B.II.c.1:
modifica dei parametri di specifica e / o limiti di un eccipiente
- soppressione di un parametro di specifica non significativo:
formiato di zinco soppressione del parametro obsoleto Calcio
Pratica N1A/2010/4349 Variazione di tipo IA n.B.II.c.1:
modifica dei parametri di specifica e / o limiti di un eccipiente - soppressione di un parametro di specifica non significativo: formiato di zinco soppressione del parametro obsoleto Insoluble matter
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T10ADD9202 (A pagamento).

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07486020154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n° 274.
TITOLARE: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.
- Via E. Fermi, 50 - SETTIMO MILANESE (MI)
SPECIALITA’ MEDICINALE: ZINCOMETIL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.: “0,02% + 0,01% collirio, soluzione” flacone 15 ml A.I.C. 032068013
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1234/2008: Grouping variation tipo IA
B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato aggiornato di conformità alla Farmacopea Europea per il principio attivo Benzalconio cloruro R1-CEP 2000-123 Rev02 (Codice pratica
N1A/2010/4490).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Delegato
Dr. Rocco Cassandri
T10ADD9198 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.
viale Europa 160, 21017 Samarate (VA)
Codice fiscale n. 02180370021
Importazione Parallela di specialità medicinali.
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
Specialità medicinale: BONVIVA 1CPR RIV 150MG
Codice A.I.P. 039672011 Classe A e prezzo al pubblico:
Euro 46,00
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee di legge, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

BAYER - S.p.a.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: FLECTOR cerotto medicato
(A.I.C.: 027757), FLECTOR dolore 25 mg granulato (A.I.C.:
028617), BAIFENAC 50 mg granulato (A.I.C.: 036058).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.
Pratica n. N1A/2010/5141.
Grouping of Variations Tipo: IA.
B.I.a.3: Aggiunta di un batch size del principio attivo di
dimensione maggiore, per ragioni produttive.
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.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS10ADD9145 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Bayer Schering Pharma OY, Turku, Finlandia.
Specialità medicinale: MIRENA.
Codice pratica: N1A/2010/5083.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 sistema a rilascio intrauterino - A.I.C. n. 029326016.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.
Modifica IA B.III.1 a2: Presentazione di un certificato
di conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato:
a) certificato di conformità alla monografia corrispondente
alla Farmacopea europea. 2) Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.
Da: R0-CEP 2000-101-Rev 04 A: R1-CEP 2000-101-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, decreto
legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Unico
Ing. Matteo Mosca
T10ADD9210 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 106

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS10ADD9146 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.

BAYER - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, 20156 Milano.
Specialità medicinale: NOVOGYN.
Codice pratica: N1A/2010/5080.
Confezione e numero di A.I.C.:
1x21 compresse - A.I.C. n. 022521013.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008.
Modifica IA B.III.1 a2: Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato: a)
certificato di conformità alla monografia corrispondente alla
Farmacopea europea. 2) Certificato aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato.
Da: R0-CEP 2000-101-Rev 04 A: R1-CEP 2000-101-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, decreto
legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 170178, Berlin Germania.
Specialità medicinale: EGOGYN.
Codice pratica: N1A/2010/5081.
Confezione e numero di A.I.C.:
1x21 compresse - A.I.C. n. 023647011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008.
Modifica IA B.III.1 a2: Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato: a)
certificato di conformità alla monografia corrispondente alla
farmacopea europea. 2) certificato aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato.
Da: R0-CEP 2000-101-Rev 04; a: R1-CEP 2000-101-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto
legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

TS10ADD9147 (A pagamento).

TS10ADD9149 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, 20156 Milano.
Specialità medicinale: MIRANOVA.
Codice pratica: N1A/2010/5079.
Confezione e numero di A.I.C.:
1x21 compresse - A.I.C. n. 033779012.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008.
Modifica IA B.III.1 a2: Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato: a)
certificato di conformità alla monografia corrispondente alla
Farmacopea europea. 2) Certificato aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato.
DA: R0-CEP 2000-101-Rev 04 A: R1-CEP 2000-101-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, decreto
legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

BAYER - S.p.a.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. (Modifiche apportate ai sensi del regolamento
CE n. 1234/2008).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: ASPRO 500 mg con vitamina C.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
12 compresse effervescenti - A.I.C. n. 001363187;
20 compresse effervescenti - A.I.C. n. 001363199;
Pratica n. N1A/2010/5275.
IA B.II.c.1 Eliminazione dell’identificazione degli eccipienti presenti nel principio attivo acetilsalicilico rivestito.
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.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS10ADD9148 (A pagamento).

TS10ADD9151 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 170178, Berlin Germania.
Specialità medicinale: MICROGYNON.
Codice pratica: N1A/2010/5082.
Confezione e numero di A.I.C.:
1x21 compresse - A.I.C. n. 023646019.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008.
Modifica IA B.III.1 a2: Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato: a)
certificato di conformità alla monografia corrispondente alla
farmacopea europea. 2) certificato aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato.
Da: R0-CEP 2000-101-Rev 04; a: R1-CEP 2000-101Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 106

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008:
Tipo IAIN: C.I.9 h Altre modifiche del DDSF che non
hanno un impatto sul funzionamento del sistema di farmacovigilanza (da DDPS versione 9.7; a DDPS versione 9.8);
Tipo IAIN: C.I.9 a Modifica concernente la persona qualificata in materia di farmacovigilanza:
Tipo IAIN: C.I.9 b Modifica delle coordinate della persona qualificata in materia di farmacovigilanza;
Tipo IAIN: C.I.9 c Modifica delle modalità di supplenza
della persona qualificata in materia di farmacovigilanza;
Tipo IAIN: C.I.9 h Altre modifiche del DDSF che non
hanno un impatto sul funzionamento del sistema di farmacovigilanza (da DDPS versione 9.8; a DDPS versione 9.9).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37
decreto legislativo n. 219/92006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS10ADD9152 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS10ADD9150 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: KLAIRA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1x28 compresse rivestite con film - A.I.C.
n. 038900015/M;
3x28 compresse rivestite con film - A.I.C.
n. 038900027/M;
6x28 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 038900039/M.
Procedura di decentrata NL/H/1230/IA/008/G.
Codice pratica: CIA/2010/5265 del 23 giugno 2010.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: DOPERGIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,2 mg compresse», 30 compresse - A.I.C. n. 025997026;
«0,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025997038.
Codice pratica: n. N1A/2010/5128.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008: Variazione Tipo IA - A.4.
Modifica del nome del produttore del principio attivo da:
IVAX Pharmaceuticals s.r.o. a Teva Czech industries s.r.o.
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.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS10ADD9154 (A pagamento).

— 58 —

7-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BAYER - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 106

Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
CE n. 1234/2008.
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: GEFFER.

Pratica n. N1B/2010/3694.
Grouping of Variations Tipo: IB:
B.III.a) 1(Default) Presentazione di un nuovo certificato
di conformità alla Farmacopea europea (R1 CEP 1997-113REV 02) relativo al principio attivo despantenolo (produttore
DSM Nutritional Products (UK) Ltd - Dalry Ayrshire KA24
5JJ United Kingdom);
B.I.d.1.a) 4.
Retest period di 2 anni (principio attivo)

Confezione e numero di A.I.C.:

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

24 bustine - A.I.C. n. 023358068.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008.
Pratica n. N1A/2010/4998.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Grouping of Variations Tipo: IA:
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

B.II.d.2.a Modifica procedura di prova prodotto finito:
acido citrico;
B.II.d.2.a Modifica procedura di prova prodotto finito:
potassio citrato;

TS10ADD9155 (A pagamento).

B.II.d.2.a Modifica procedura di prova prodotto finito:
sodio bicarbonato;

VARIANTE PIANO REGOLATORE

B.II.d.2.a Modifica procedura di prova prodotto finito:
acido tartarico.
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.

COMUNE DI CORIANO
Provincia di Rimini
Il responsabile dell’Area Tecnica,
Ai sensi art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
s.m.;

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

Rende noto:
TS10ADD9153 (A pagamento).

che con delibera del Consiglio comunale di Coriano n. 32
del 28 giugno 2010 è stata approvata la variante specifica
al P.R.G vigente, denominata «modifica tav D2/2, rischi
ambientali, del vigente PTCP».

BAYER - S.p.a.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
CE n. 1234/2008.

Il provvedimento di approvazione, con i relativi allegati,
è in vigore dal 15 settembre 2010 ed è depositato, presso
l’Ufficio urbanistica del Comune, piazza Mazzini n. 15,
Coriano (RN), alla libera visione del pubblico in orario di
Ufficio.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.

Coriano, 23 agosto 2010

Specialità medicinale: BEPANTEN 500 mg/2 ml.

Il responsabile area tecnica:
arch. Paolo Bascucci

Confezioni e numeri di A.I.C.:
3 fiale soluzione iniettabile - A.I.C. n. 001328020;
20 fiale soluzione iniettabile - A.I.C. n. 001328032.

C102568 (A pagamento).
— 59 —

7-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Bari
Il presidente del Consiglio Notarile di Bari, rende noto che
con decreto dirigenziale in data 17 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, il notaio Nicola
Guida, residente in Gioia del Colle, è stato dispensato dall’ufficio in data 7 agosto 2010 per limiti di età, ed in pari data è stato
cancellato dal Ruolo dei notai esercenti in questo distretto.

Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia
Il presidente del Consiglio notarile suddetto rende noto
che il dottor Luca Tucci è stato trasferito dalla sede di Deruta,
Distretto notarile di Perugia, a quella di Roma, Distretto
notarile di Roma, con D.D. 19 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2010 n. 123, cessando ogni
sua attività in questo Distretto il 19 agosto 2010.
Perugia, 27 agosto 2010
Il presidente:
Adriano Crispolti

Il presidente: Biagio Franco Spano
C102587 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 106

C102594 (Gratuito).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GU2-106) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

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

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400100907*

€ 5,00

