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Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il
19.11.2018 alla Pec rangersitalia.sicilia@pec.it o per raccomandata A/R a Paladino Antonio Via S. Maria di Licodia
n. 45/B, 95032 Belpasso.
Il legale rappresentante
Paladino Antonio

MINGUZZI SOCIETÀ PER AZIONI
CONSORTILE - SOCIETÀ AGRICOLA

TX18AAA11075 (A pagamento).

Sede legale: via Reale n. 160 - Alfonsine (RA)
Capitale sociale: Euro 400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna n. 02166180394
R.E.A.: 177333
Codice Fiscale: 02166180394
Partita IVA: 02166180394

EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: via Giuseppe Mazzini, 152 - 40138 Bologna
Capitale sociale: Euro 103.464.845,38 al 30/09/2018
Registro delle imprese: 02888381205
Codice Fiscale: 02888381205
Partita IVA: 02888381205

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso Minguzzi società per azioni consortile società agricola, via Reale n. 160, Alfonsine (RA), per il
giorno 24 novembre 2018, alle ore 11.00, in prima convocazione, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 maggio 2018, relazione sulla gestione
degli amministratori, relazione del Collegio sindacale e del
revisore legale; deliberazioni conseguenti;
2. Esame ed approvazione modifica all’annualità in corso
2018 del Programma operativo 2018/2022;
3. Esame ed approvazione Progetto esecutivo annualità
2019 del Programma operativo 2018/2022 e relativo piano
finanziario;
4. Varie ed eventuali.
Alfonsine (RA), 29 ottobre 2018
Il presidente
Minguzzi Giancarlo
TU18AAA11063 (A pagamento).

RANGERS D’ITALIA
Sezione Sicilia
Convocazione assemblea ordinaria dei soci
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione RANGERS D’ITALIA SEZIONE SICILIA, in persona
del legale rap.te Paladino Antonio, per il giorno 01.12.2018
ore 6:30 in prima convocazione, per il giorno 02.12.2018
ore 12:00 in seconda convocazione, presso la sede legale di
Via P. Giordano Cascini snc Palermo, con il seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018
2. Elezione dei membri e del Presidente del Consiglio
Direttivo Regionale

Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci
A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si
rende noto che l’Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria
dei Soci EMIL BANCA - Credito Cooperativo – Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno 8 Dicembre
2018 alle ore 08:30 presso la Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini, 152 ed in seconda convocazione per il giorno:
Domenica 9 Dicembre 2018 – ore 9:30
presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno
Via Gino Cervi, 2 – Casalecchio di Reno (BO)
per trattare il seguente:
Ordine del giorno
Sessione Straordinaria
1. Modifiche agli articoli n. 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), 3 (Sede e Competenza territoriale), 4 (Adesione alle
Federazioni), 5 (Durata), 6 (Ammissibilità a socio), 15 (Liquidazione della quota del socio), 16 (Oggetto Sociale), 17 (Operatività nella zona di competenza territoriale), 18 (Operatività fuori
della zona di competenza territoriale), 21 (Azioni e trasferimento
delle medesime), 25 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 28 (Maggioranze assembleari), 30 (Assemblea Ordinaria), 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione),
33 (Durata in carica degli Amministratori), 34 (Sostituzione di
Amministratori), 35 (Poteri del Consiglio di Amministrazione),
37 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 40 (Presidente del Consiglio di Amministrazione), 42 (Composizione
del Collegio Sindacale), 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 44 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti
aziendali), 45 (Composizione e funzionamento del Collegio dei
Probiviri), 49 (Utili), 52 (Disposizioni transitorie) e dei Titoli
I (Costituzione – Denominazione e scopo mutualistico – Principi ispiratori – Sede – Competenza Territoriale – Durata) e IX
(Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale e inserimento nello
stesso dei nuovi articoli 5-bis (Contratto di coesione e accordo di
garanzia), 22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150ter del D.Lgs. 385/93) e 28-bis (Nomina delle cariche sociali
e attribuzioni della Capogruppo) propedeutici all’adesione al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
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2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare
il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del D.Lgs. 385/93, per un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una
o più volte, per un importo massimo di euro 342.000.000.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente Vicario
del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del
potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da
parte della Banca d’Italia in sede di attestazione di conformità.
Sessione Ordinaria
1. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.
I lavori assembleari, così come quelli propedeutici, saranno
svolti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di
quelle contenute nel Regolamento Assembleare ed Elettorale, consultabile sul sito internet www.emilbanca.it.
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ordine del giorno:
Riduzione del Fondo di Dotazione dell’Ente ai sensi
dell’art. 2, comma 4, L.R. n. 5 del 20.01.1999, a fronte del
trasferimento al patrimonio della Regione Siciliana, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, L.R. n. 5 del 20.01.1999, della partecipazione ESPI in liquidazione nella Resais S.p.A., mediante
riduzione del valore delle quote di partecipazione al Fondo
di Dotazione ESPI, in misura proporzionale.
Si fa presente che qualora all’Assemblea non intervenga il
legale rappresentante, ciascun Ente partecipante dovrà essere
rappresentato da persona munita di regolare delega.
Il commissario liquidatore
Americo Cernigliaro
TX18AAA11084 (A pagamento).

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Giulio Magagni

CANTINA SOCIALE TEZZE DI PIAVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

TX18AAA11076 (A pagamento).

HAUNER CARLO AZIENDA AGRICOLA S.P.A.
Sede: via Grillo n. 61 - 98123 Messina (ME)
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata, presso la sede
sociale, per il giorno 26/11/2018 alle ore 10.00 in prima
convocazione e, occorrendo per il giorno 27/11/2018 alle
ore 10.00, stesso luogo in seconda convocazione, per deliberare e discutere circa il seguente ordine del giorno:
1) Illustrazione delle linee guida del piano di risanamento
2) Approvazione Bilancio al 31/12/2017.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Carlo Hauner
TX18AAA11077 (A pagamento).

Sede: via della Colonna, 23 – 31028 Tezze di Piave – TV
Punti di contatto: Tel. 0438.488190 – Fax 0438.488011
Registro delle imprese: 00199320268
R.E.A.: TV22682
Codice Fiscale: 00199320268
Partita IVA: 00199320268
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono invitati alla ASSEMBLEA ORDINARIA che avrà luogo in prima convocazione presso la
sede sociale il giorno 24-11-18 alle ore 06.00 e in seconda
convocazione presso la sede sociale il giorno SABATO
01 DICEMBRE 2018 alle ore 14.30 per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Bilancio al 31.07.2018 e Nota Integrativa:
esame e relative delibere;

E.S.P.I.- ENTE SICILIANO PER LA
PROMOZIONE INDUSTRIALE

2) Proposta di trattenuta da imputare a capitale sociale art. 35 dello Statuto Sociale;

in liquidazione
Sede: Palermo

3) Delibera saldo uve 2017;

Convocazione di assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria dei Partecipanti al Fondo
di Dotazione dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale, posto in liquidazione con L.r. 20.01.1999 n. 5, è
convocata – ai sensi dell’art. 2445 del codice civile - per
il giorno 26 novembre 2018 alle ore 11,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 28 novembre 2018 alle ore 11,00 presso la sede
dell’Ente, sita in Palermo, via Alfonso Borrelli n. 10, per
discutere e deliberare sul seguente

4) Elezione di n° 5 Consiglieri (triennio 2019/2021);
5) Varie ed eventuali.
Tezze di Piave, 25 ottobre 2018
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Sergio Luca
TX18AAA11086 (A pagamento).
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CANTINA SOCIALE MONTELLIANA
E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.

Albo Società Cooperative n. A148346
Sede: via Caonada 1 – 31044 Montebelluna (TV)
Registro delle imprese: 00190120261
R.E.A.: 61478
Codice Fiscale: 00190120261
Partita IVA: 00190120261
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea
Generale Ordinaria in Via Caonada n.1 a Montebelluna il
giorno 24 novembre 2018 alle ore 8.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 25 novembre
2018 alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al
31.07.2018 e dei parametri di liquidazione delle uve vendemmia 2017: delibere conseguenti.
2. Rinnovo del Collegio Sindacale, nomina del relativo
Presidente e determinazione del compenso ai Sindaci.
3. Conferimento incarico di revisione legale dei conti
ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.39/2010 per gli esercizi
31.07.2019-31.07.2021.
Montebelluna, 31 ottobre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Dalla Porta
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3) Informativa sul Contratto di Coesione e sull’Accordo di
Garanzia nonché dei documenti e degli atti ad essi allegati.
Parte straordinaria
1) Modifiche ai vigenti art. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21,
23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52 e
dei Titoli I dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei
nuovi art. 5-bis, 22-bis, 28-bis, 50;
2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443
cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter
del TUB, per un periododi cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo massimo di
€ 61.000.000.=;
3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte da
Banca d’Italia in sede di attestazione di conformità.
Potranno intervenire all’Assemblea e prendere parte alle
votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro
dei soci.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile
dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi
distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne
copia gratuita.
Triuggio, novembre 2018
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Camagni Silvano

TX18AAA11087 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo società cooperative al n. A160320
Iscritta all’Albo delle Banche
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Serafino Biffi n. 8 - Triuggio
Registro delle imprese: Monza e Brianza
Codice Fiscale: 00698390150

TX18AAA11092 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI BASCIANO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via Salara n. 33 - 64030 Basciano (TE), Italia
Registro delle imprese: Teramo 00658270673
R.E.A.: TE 89413
Codice Fiscale: 00658270673
Partita IVA: 00658270673
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 7,30, presso la
Sala Teatro San Luigi in Triuggio, in prima convocazione, e
qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero
legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea,
per il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 20,30, in seconda
convocazione presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio –
Via Marconi per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte ordinaria
1) Adozione del nuovo regolamento elettorale ed assembleare;
2) Determinazione del numero degli amministratori ai
sensi dellart. 21.1;

I Signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il ristorante “Cavallino Rosso” sito in Via
Catanzaro nr. 16 F.ne Petriccione – 64020 CASTELLALTO
(TE) in prima convocazione per il giorno 05 Dicembre 2018
ore 16:30 ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 06 Dicembre 2018 ore 16:30, stesso luogo.
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1) Adozione del nuovo regolamento elettorale e assembleare.
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifiche agli articoli n. 1,3,4,5,6,15,16,17,18,25,28,3
0,32,33,34,35,37,40,42,44,45,50,52 e del Titolo I dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis
– 22 bis – 28 bis.
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2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod.
civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in
una o più volte, per un importo di massimo Euro 15.000.000.
3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere
di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte
della Banca d’Italia in sede di attestazione di conformità.
Potranno prendere parte alle votazioni i soci che risultano
iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni prima della
data fissata per l’assemblea. I Signori soci potranno essere rappresentati per delega scritta da un altro socio persona fisica, purchè non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca
stessa. Ogni socio non può ricevere più di 3(tre) deleghe.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento assembleare
ed elettorale, si comunica che una copia dei documenti il cui
deposito è obbligatorio presso la sede è disponibile presso
tutte le succursali della Banca. Ulteriori informazioni sono
consultabili sul sito istituzionale www.bccbasciano.it .
Il presidente del consiglio di amministrazione
Di Camillo Carlo
TX18AAA11095 (A pagamento).

BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL
GARDA - SOCIETÀ
COOPERATIVA

Aderente all’Albo delle Banche al n. 3379.5.0 ed all’Albo
delle Cooperative al n. A159703
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Trieste n. 62 - 25018 Montichiari
Registro delle imprese: Brescia
Codice Fiscale: 00285660171

2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale
sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui
all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla
data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di
massimo Euro 110.000.000,00.
3) Attribuzione al Presidente, al Vice Presidente Vicario
ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto
eventuali modifiche richieste da parte della Banca d’Italia in
sede di attestazione di conformità.
Potranno intervenire all’Assemblea e votare i Soci che,
alla data di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei Soci.
E’ a disposizione dei Soci, presso la Sede di Montichiari
e presso le Filiali il documento riepilogativo delle modifiche
statutarie in proposta all’Assemblea.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta. Ogni Socio non può
ricevere più di tre deleghe (da art. 25 dello Statuto Sociale).
L’autenticazione delle deleghe di voto potrà essere effettuata
fino ad un’ora prima dell’apertura dei lavori assembleari.
Sono autorizzati ad autenticare le deleghe, oltre al Presidente
della Banca o un notaio, i Vice Presidenti, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Dirigenti aziendali e tutti i
Responsabili di Aree e di Filiali.
Montichiari lì, 6 novembre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Alessandro Azzi
TX18AAA11112 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE
MODENA CASA
Società Cooperativa

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata
per il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 08,30, presso il Centro
Fiera di Montichiari, Via Brescia n. 129, in prima convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero
legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per
il giorno venerdì 7 dicembre 2018, alle ore 18,30, in seconda
convocazione, presso il Centro Fiera di Montichiari, Via Brescia
n. 129, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
Parte Straordinaria
1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 21,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50 e 52,
cambio della numerazione degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e
50, modifica dei Titoli I, IX dello statuto sociale e inserimento
nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis e 50.
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Convocazione di assemblea ordinaria
Si convoca l’assemblea ordinaria della Cooperativa Edificatrice Modena Casa, (C.F. 80018710360), presso la
sede legale della cooperativa sita in Modena, via R. Triva
n. 29/33, in prima convocazione per il giorno 26 novembre
2018, ore 7 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 27 novembre 2018, ore 15, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1)nomina revisore legale;
2)varie ed eventuali.
Il commissario governativo
avv. prof. Adriano Tortora
TX18AAA11126 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A163857
- Iscritta all’Albo delle Banche - Aderente al fondo di
Garanzia dei Depositanti ad al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: corso Paolo Agliata n. 149 –
Petralia Sottana (PA)
Codice Fiscale: 00223510827
Partita IVA: 00223510827

2) Determinazione compenso amministratori;
3) Varie ed eventuali.
La partecipazione dei Soci all’Assemblea sarà regolata
dalle norme di legge e dallo statuto.
Piacenza 31 ottobre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Feruccio Arodotti
TX18AAA11136 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata
per il giorno 15 dicembre 2018, alle ore 15,00, in prima convocazione, e per il giorno 16 dicembre 2018, alle ore 15,00, in
seconda convocazione, presso i locali del Cine Teatro Grifeo di
Petralia Sottana sito in Corso Paolo Agliata n.108, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
parte ordinaria
1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
parte straordinaria
1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 25,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 e
52, dei Titoli I e IX, dello statuto sociale e inserimento nello
stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale
sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui
all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla
data della deliberazione in una o più volte, per un importo
massimo di Euro 24.000.000.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere
di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte
della Banca d’Italia in sede di attestazione di conformità.
Petralia Sottana, lì 30/10/2018

IMMOBILIARE SPAZIO S.P.A.

Sede: via Mentovati 24, 29122 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 01480240330
Partita IVA: 01480240330
Convocazione di assemblea ordianria
I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 16 Dicembre 2018 alle ore 15 presso la filiale di Piacenza
in via Caorsana n.81 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno lunedì 17 Dicembre 2018 alle ore 20,00 per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
1) Budget 2019, delibere inerenti;
2) Varie ed eventuali.
La partecipazione dei Soci all’Assemblea sarà regolata
dalle norme di legge e dallo statuto.
Piacenza 31 ottobre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Franco Casalini
TX18AAA11137 (A pagamento).

MPS CAPITAL SERVICES BANCA
PER LE IMPRESE S.P.A.

Gruppo Montepaschi
Codice A.B.I.10643 - Codice gruppo 1030.6
Sede legale: via Leone Pancaldo n. 4 - Firenze
Capitale sociale: Euro 1.669.516.282,10
Registro delle imprese: Firenze n. 00816350482
R.E.A.: FI - 447293
Codice Fiscale: 00816350482
Partita IVA: 00816350482

Il presidente
Farinella Stefano
TX18AAA11133 (A pagamento).

SPAZIO S.P.A.

Sede legale: via Mentovati, 24 - 29122 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 01080200338
Partita IVA: 01080200338
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 16 Dicembre 2018 alle ore 14 presso la filiale di Piacenza
in via Caorsana n.81 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno lunedì 17 Dicembre 2018 alle ore 19,00 per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
1) Budget 2019, delibere inerenti;
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Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso
la Sede Legale, in Firenze, Via Pancaldo n. 4, per il
giorno 21 dicembre 2018 alle ore 10.00 in prima convocazione ed il giorno 24 dicembre 2018 alle ore 10.00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Relazione sulla Remunerazione 2018; criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro (di cui alla sezione II della Relazione).
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- Informativa riguardo alla “Richiesta attestazione del
Revisore Legale (EY S.p.A.) ai fini dell’inclusione degli utili
al 31/3/2018 nel Patrimonio di Vigilanza – Onorario dell’incarico integrativo di revisione contabile.”
Ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare
all’assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire nella sede
sociale, almeno due giorni prima della data dell’assemblea, la
comunicazione prevista dall’art. 34 bis della delibera Consob
n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche.
Firenze, 19 ottobre 2018
p. II consiglio di amministrazione - Il presidente
Mario Comana
TX18AAA11138 (A pagamento).

GS S.P.A.
Sede legale: via Caldera n. 21 - Milano
Capitale sociale: Euro 469.960.226,40 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 00295960637
R.E.A.: Milano 1396833
Codice Fiscale: 00295960637
Partita IVA: 12683790153
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CASAFORTE SELF STORAGE S.P.A.
Sede legale: via Alassio n. 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 29.309.323,00
Registro delle imprese: Milano 00430320127
Codice Fiscale: 00430320127
Partita IVA: 00430320127
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
per il giorno 06 dicembre 2018 ad ore 10.30, in prima convocazione, presso la sede legale in via Alassio n. 10 a Milano e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Provvedimenti in punto all’organo di revisione legale
dei conti.
Milano, 05 novembre 2018
Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carcano Cesare
TX18AAA11159 (A pagamento).

BANCO FIORENTINO – MUGELLO
IMPRUNETA SIGNA – SOCIETÀ
COOPERATIVA

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della società in Milano, via Caldera 21,
per il giorno di mercoledì 28 novembre 2018 alle ore 16,30
in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 11,00
nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Integrazione del Collegio Sindacale.
2) Composizione del Consiglio di Amministrazione e delibere relative.
Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5
giorni prima di quello fissato per l’assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso
l’Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali
S.p.A., in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A..
Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari
emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Società Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall’Alivar S.p.A. non ancora presentati per
il concambio, ai fini dell’intervento in assemblea, devono far
pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali
S.p.A., che provvederà a rilasciare il biglietto di ammissione e a
dare corso all’operazione di concambio.
Milano, 30 ottobre 2018

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
inserita in Gazzetta Ufficiale n.1800040923 parte II n.129
del 06/11/2018 contrassegnata dal codice redazionale
TX18AAA11035.
Modifiche apportate:
1 - Modifiche Statutarie: art. 20 comma 1; art. 35
comma 1,2,3 e 6 e inserimento nuovo comma 3; art. 50
comma 1
rinumerazione degli artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e
53 con rispettivi nuovi numeri 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
e 52bis.
Il resto invariato
Calenzano, 6 novembre 2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere delegato
Julian Mariano Saez Martinez

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Raffini

TX18AAA11142 (A pagamento).

Iscritta all’Albo degli enti creditizi al n. 8059
Sede legale: via Villani n. 13 - Firenzuola
Sede amministrativa: piazza Buondelmonti n. 29 - Impruneta
Sede distaccata: via Provinciale Francesca Nord, 78 Castelfranco di Sotto
Registro delle imprese: Firenze n. 06657430481
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Avviso di rettifica

TX18AAA11171 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA WIDIBA S.P.A.

con socio unico
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al
Gruppo Bancario Montepaschi e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. nonché iscritta all’Albo delle Banche e dei
Gruppi bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5760
Sede legale: via Messina n. 38 – Torre D – Milano
Capitale sociale: euro 170.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano 08447330963
Partita IVA: 08447330963
Avviso di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai
sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR)
WISE DIALOG BANK S.P.A. (o BANCA WIDIBA S.P.A.),
con sede legale in Milano, via Messina, 38 – Torre D – capitale sociale euro 170.000.000,00, interamente versato, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano: 08447330963, iscritta al R.E.A. di Milano
al n. 2040086, iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca
d’Italia al n. 5760 (la “Cessionaria”) comunica, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 58 del TUB, che in data 19 ottobre 2018
la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena,
Piazza Salimbeni 3, (“BMPS” o la “Cedente”) ha venduto pro
soluto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di rapporti
contrattuali di natura bancaria inerenti il segmento commerciale
“Valore Digital Best”, cioè tutti i rapporti individuabili in blocco
intrattenuti dal Cedente con la propria clientela appartenente al
segmento commerciale denominato “Valore Digital Best”, ad
eccezione delle esclusioni di seguito riportate (i “Rapporti”).
In particolare, sono stati oggetto di cessione i Rapporti (comprensivi di tutti i diritti ed obblighi ad essi relativi, ivi incluse le
relative garanzie) in essere alla data del 20 ottobre 2018 (ovvero
alla data del i) 1° gennaio 2019, limitatamente ai Rapporti
aventi ad oggetto carte di credito il cui supporto plastico reca
data di scadenza dicembre 2018, ii) 1° febbraio 2019, limitatamente ai Rapporti aventi ad oggetto carte di credito il cui supporto plastico reca data di scadenza gennaio 2019, iiI) 1° marzo
2019, limitatamente ai Rapporti aventi ad oggetto carte di
credito il cui supporto plastico reca data di scadenza febbraio
2019, iv) 1° aprile 2019, limitatamente ai Rapporti aventi ad
oggetto carte di credito il cui supporto plastico reca data di scadenza (a) ottobre 2018, (b) novembre 2018 e (c) successiva al
1° marzo 2019), inerenti il segmento commerciale denominato
“VALORE DIGITAL BEST (costituente segmento del modello
di servizio “Valore”). I clienti i cui Rapporti sono interessati
alla cessione sono stati preavvertiti della cessione stessa, come
richiesto dalle vigenti disposizioni regolamentari. Ove si siano
verificate, prima della data di efficacia della cessione, situazioni
comportanti l’esclusione dal segmento Valore Digital Best, e
quindi dalla cessione stessa, gli interessati hanno ricevuto apposita comunicazione al riguardo.
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Sono in ogni caso esclusi dalla cessione, oltre ai rapporti
estinti antecedentemente al 20 ottobre 2018 (o i) 1° gennaio
2019 per quanto concerne i Rapporti carte di credito il cui supporto plastico reca data di scadenza dicembre 2018, ii) 1° febbraio 2019 per quanto concerne i Rapporti carte di credito il
cui supporto plastico reca data di scadenza gennaio 2019, iiI)
1° marzo 2019 per quanto concerne i Rapporti carte di credito
il cui supporto plastico reca data di scadenza febbraio 2019, iv)
1° aprile 2019 per quanto concerne i Rapporti carte di credito il
cui supporto plastico reca data di scadenza (a) ottobre 2018, (b)
novembre 2018 e (c) successiva al 1° marzo 2019), i Rapporti,
anche se riferiti a clienti facenti parte del segmento commerciale
“VALORE DIGITAL BEST”, relativi a:
i) depositi a risparmio caratterizzati dalla presenza del
relativo libretto di risparmio;
ii) cassette di sicurezza;
iii) carte di credito monofunzione emesse da Consum.it
S.p.A.;
iv) condizioni di utilizzo di firma elettronica avanzata
(FEA) in modalità grafometrica;
v) carte di credito originariamente emesse da Banca
Popolare Antoniana Veneta S.p.A. e da Banca Antonveneta
S.p.A., e cioè tutti i rapporti relativi a carte di credito, tuttora
in essere tra BMPS e la propria clientela, originariamente
contrattualizzati dalla clientela stessa con tali banche (antecedentemente al 28 aprile 2013);
vi) carte di credito di tipologia “business” e “corporate”;
vii) Rapporti per i quali sia pervenuta alla Cedente richiesta di estinzione entro il 17 ottobre 2018. In caso di richiesta
di estinzione entro tale data del rapporto di conto corrente
verranno esclusi dalla cessione anche tutti gli eventuali rapporti intestati al medesimo cliente.
La Cessionaria e la Cedente hanno documentato i termini
e le condizioni di tale cessione mediante perfezionamento,
avvenuto in data 19 ottobre 2018, di un contratto di cessione
di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del TUB, stipulato per atto pubblico n. di Rep. 4821
e n. di Racc. 3379 Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti.
La cessione ha effetto alla data del 20 ottobre 2018, tranne
che per quanto concerne i rapporti relativi a carte di credito,
in relazione alle quali la data di efficacia è stata fissata al
giorno i) 1° gennaio 2019 per quanto concerne i rapporti
carte di credito il cui supporto plastico reca data di scadenza
dicembre 2018, ii) 1° febbraio 2019 per quanto concerne i
rapporti carte di credito il cui supporto plastico reca data di
scadenza gennaio 2019, iiI) 1° marzo 2019 per quanto concerne i rapporti carte di credito il cui supporto plastico reca
data di scadenza febbraio 2019, iv) 1° aprile 2019 per quanto
concerne i rapporti carte di credito il cui supporto plastico
reca data di scadenza (a) ottobre 2018, (b) novembre 2018 e
(c) successiva al 1° marzo 2019. Il trasferimento dei Rapporti
dalla Cedente alla Cessionaria avrà quindi luogo, in relazione
alla tipologia dei Rapporti interessati, alle date predette.
La cessione dei Rapporti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Rapporti ed ai relativi coobbligati
e garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria,
nella sua qualità di nuovo titolare del trattamento (il “Tito-
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lare”), è tenuta a fornire ai titolari dei rapporti giuridici ceduti
e agli eventuali coobbligati, garanti e ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GDPR) ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, come peraltro indicato nell’art. 3.6 della Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione di rapporti giuridici
in materia bancaria.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR,
la Cessionaria informa che i Dati Personali degli Interessati
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Rapporti oggetto di cessione saranno trattati:
(i) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria (in materia, ad esempio, di
antiriciclaggio, usura, anagrafe tributaria, trasparenza, ecc.)
ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
da legge o da organi di vigilanza e controllo (ad esempio,
censimento nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia,
ovvero nei sistemi di informazione creditizia gestiti da soggetti privati, Centrale d’Allarme Interbancaria, ecc);
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione ed all’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con Widiba, ivi
inclusi i necessari controlli preliminari sui dati comunicati.
Tali controlli verranno effettuati attraverso la comunicazione
a terzi dei Dati Personali;
(iii) per finalità funzionali a garantire la sicurezza, l’identità della clientela e del relativo patrimonio, nonché a tutela
dell’immagine della Banca. Tali funzionalità hanno l’obiettivo di contrastare nel continuo i tentativi di frode e di appropriazione indebita perpetrati dai truffatori. In particolare, tali
funzionalità prevedono tecniche evolute di identificazione e
il trattamento di dati biometrici del cliente nel rispetto delle
previsioni del GDPR quali ad esempio:
a. le modalità di utilizzo dei dispositivi (PC, Tablet, Smartphone);
b. l’identificazione dei dispositivi utilizzati per la navigazione sul sito;
c. la localizzazione dei dispositivi utilizzati contestuale
all’operatività eseguita sul sito;
d. la richiesta di azioni mirate al riconoscimento a distanza
del cliente (invio di video/foto appositamente identificate);
e. l’emissione della voce, nel caso in cui venga registrata
la password vocale;
f. l’apposizione della firma autografa, nel caso in cui venga
registrata la propria firma.
(iv) I Dati Personali degli Interessati potranno altresì
essere trattati, in linea con le manifestazioni di volontà in
precedenza espresse dagli Interessati alla Cedente, per altre
finalità quali:
a. ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado
di soddisfazione dei prodotti e servizi di Widiba e del Gruppo
Bancario Monte dei Paschi di Siena;
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b. finalità commerciali, quali ad esempio l’invio di newsletter, promozione o vendita di prodotti e/o servizi di
Widiba, del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena o
di società terze;
c. attività di profilazione della clientela per finalità commerciali svolta da Widiba per analizzare le scelte di consumo,
le esperienze di navigazione e l’attenzione alle comunicazioni, per offrire un servizio maggiormente personalizzato;
d. attività di pubbliche relazioni, svolte attraverso social network, chat, mail, nonché inviti alla partecipazione ad eventi.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate, e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali possono essere conosciuti dalle persone
fisiche, in qualità di Incaricati, appartenenti alle seguenti
categorie che, per l’espletamento delle proprie mansioni,
hanno necessità di trattare i Dati Personali:
- lavoratori della Cessionaria o presso di essa distaccati;
- stagisti;
- consulenti;
- consulenti finanziari e agenti nei servizi di pagamento;
- dipendenti delle società nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Possono, inoltre, venire a conoscenza dei Dati Personali, i
soggetti o le seguenti categorie:
- soggetti a cui la comunicazione deve essere effettuata in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, Centrale
dei Rischi della Banca d’Italia);
- intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in base a quanto disposto
dall’art. 46, comma 4 del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231
che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione
dell’avvenuta segnalazione agli altri intermediari finanziari
appartenenti al medesimo gruppo, anche stabiliti in paesi
terzi (nel rispetto dei presupposti previsti dall’art. 44 del
GDPR), con conseguente trattamento da parte degli stessi;
- società appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi
di Siena, ovvero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359
Codice Civile (situate anche all’estero) nel rispetto dei prioncipi
dettati adgli artt. 6, 23, 32 del Regolamento europeo 2016/679;
- agenzie o filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività o per realizzare le disposizioni ricevute dagli Interessati, la Cessionaria
si avvale della collaborazione di società esterne a cui comunica necessariamente i Dati Personali; di seguito si riporta
l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza:
- società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed
il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti
forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto
lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e
altri titoli;
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- società che svolgono attività di stampa, trasmissione,
imbustamento, trasporto, e smistamento delle comunicazioni
alla/dalla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati;
- centrali rischi private;
- società specializzate nella rilevazione e nell’elaborazione
dei dati di bilancio;
- soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei
servizi e sull’attività svolta dalla banca e soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti/servizi della
Banca e delle altre società del Gruppo Bancario Monte dei
Paschi di Siena;
- società di gestione dei sistemi nazionali e internazionali
per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (Centrale di Allarme Interbancaria);
- imprese o professionisti specializzati nel recupero di crediti e beni;
- compagnie di assicurazione, in relazione alle polizze
direttamente o indirettamente connesse alle operazioni poste
in essere con la clientela;
- imprese che svolgono attività di assistenza, pubblicità e
vendita alla clientela (ad esempio call center);
- altre imprese di servizi connessi e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio studi di
consulenza, studi legali);
- società di rating o di revisione;
- società ed enti convenzionati;
- società per conto delle quali la Cessionaria svolge attività
di intermediazione per la vendita di loro prodotti e/o servizi,
di rilevazione del grado di soddisfazione, indagini di mercato, attività commerciali, ecc..
I soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti alle
categorie sopra riportate possono operare in qualità di autonomi Titolari del trattamento oppure possono operare in qualità di soggetti formalmente incaricati da Widiba ai sensi del
GDPR (Responsabili).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza può essere acquisito in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al Data Protection
Officer presso la Cessionaria.
I Dati Personali potranno anche essere trasferiti all’interno
o all’esterno dell’Unione Europea, sempre nel rispetto dei
diritti e delle garanzie previsti dalla normati
La Cessionaria informa che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli artt. da
12 a 22 del GDPR, tra cui, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Per
l’esercizio dei suddetti diritti gli Interessati potranno rivol-

Foglio delle inserzioni - n. 130

gersi per iscritto alla Cessionaria all’indirizzo del Data Protection Officer Stefano Aghini Lombardi domiciliato per la
carica nella sede sociale di Banca Widiba S.p.A. - Via Messina 38, Torre D 20154 Milano - PEC: privacy@widipec.it
- Email: privacy@widiba.it
Banca Widiba S.P.A. - L’amministratore delegato
Andrea Cardamone
TX18AAB11052 (A pagamento).

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

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

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Società facente parte del gruppo bancario Banca
Finanziaria Internazionale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”)
nonché informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in Via
V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale pari ad
Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di Ottobre 2018 e sono stati
individuati alla data del 30 Ottobre 2018 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
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Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 02/11/2018
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione e consigliere
delegato
Andrea Perin
TX18AAB11073 (A pagamento).

CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.

Sede: via Aldo Moro n. 3/A - 13900 Biella
R.E.A.: BI 191045
Codice Fiscale: 02471620027
Partita IVA: 02471620027
Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni
dei prestiti
“COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 – Obbligazioni
convertibili 6,5%” ISIN IT0005027807
“CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 – Obbligazioni
convertibili 6%” ISIN IT0005124653
“CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 – Obbligazioni
convertibili 5%” ISIN IT0005224909
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503-bis, comma 2, cod.
civ., si comunica ai possessori delle obbligazioni convertibili
relative ai prestiti denominati “COMPAGNIA DELLA RUOTA
2014-2019 – Obbligazioni Convertibili 6,5%”, codice ISIN
IT0005027807, “CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 –
Obbligazioni Convertibili 6%”, codice ISIN IT0005124653,
“CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 – Obbligazioni
Convertibili 5%”, codice ISIN IT0005224909, che in data
26/10/2018 il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance
Capital Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia
di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale € 171.138,54 i.v., iscritta al Registro delle Imprese
di Biella, codice fiscale e partita iva n.02471620027, Rea BI
n. 191045, ed il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia
Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato MTA di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale
€ 9.632.740,42 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella,
codice fiscale e partita iva n. 00554840017, Rea BI n.180789,
hanno deliberato l’avvio di un’operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale del patrimonio di CDR Advance
Capital Spa (la “Scissa”) a favore di Borgosesia Spa (“la Beneficiaria“), a norma degli artt. 2506 e seguenti del codice civile
(la “Scissione”).

Foglio delle inserzioni - n. 130

La pubblicazione del presente Avviso è effettuata al fine
di consentire ai possessori delle Obbligazioni Convertibili di
esercitare, ai sensi dell’art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., il
diritto di conversione anticipata (la “Conversione”) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Si rammenta come i Regolamenti dei suddetti prestiti
(“I Regolamenti”) attribuiscano agli obbligazionisti la
facoltà:
(i) Di convertire le obbligazioni in azioni di Categoria A
nel rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni;
(ii) Di esercitare tale diritto, anche al di fuori dei singoli
periodi di conversione previsti dai Regolamenti, qualora
CDR Advance Capital Spa risulti interessata da talune operazioni di carattere straordinario e, tra queste, la scissione del
proprio patrimonio a favore di altre società, evento questo a
cui si ricollega anche la necessità di procedere alla rideterminazione del rapporto di conversione di cui al precedente
punto al fine di attribuire ai portatori la facoltà di esercitare
il diritto di conversione su di un numero di azioni della Beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato
ove la Conversione fosse avvenuta prima della data di efficacia della Scissione stessa.
Si evidenzia come il progetto di scissione approvato dai
Consigli di Amministrazione di Scissa e Beneficiaria preveda
che l’efficacia della Scissione sia subordinata, tra le altre:
- alla modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance
Capital 2012-2022” della Scissa, prevedendo l’esercizio
obbligatorio degli stessi alla data di efficacia della Scissione
sulla base di un rapporto di conversione di 0,40201;
- alla rideterminazione, da parte dell’assemblea della
Beneficiaria, del rapporto di conversione da quello attuale
di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di
2.360 azioni ogni 22 obbligazioni o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso
all’Agente di Calcolo (in conformità all’ Art. 7 dei relativi
Regolamenti).
In caso di mancata Conversione, la Beneficiaria assumerà
la qualifica di emittente delle obbligazioni in circolazione,
previa modifica dei Regolamenti, con equivalenti diritti per
i portatori, fatto salvo l’adeguamento del rapporto di conversione delle obbligazioni medesime in dipendenza della
Scissione.
Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione di cui al presente Avviso a
presentare le corrispondenti richieste presso uno degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrato Monte
Titoli Spa.
Biella 31 ottobre 2018
CdR Advance Capital S.p.A. - Il presidente
del Consiglio di Amministrazione
Mauro Girardi
TX18AAB11080 (A pagamento).
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BLUE MOON S.R.L.
ARENA SPORT BENELUX B.V.
Fusione transfrontaliera di Arena Sport Benelux B.V.
(società costituita ai sensi del diritto olandese) in Blue
Moon S.r.l. (società costituita ai sensi del diritto italiano)
- Avviso ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo
30 maggio 2008, n. 108
I. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
- Blue Moon S.r.l., una società a responsabilità limitata
con socio unico, costituita ed esistente secondo la legge italiana, con sede legale in Tolentino (MC), Contrada Cisterna
n. 84/85, Italia, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro
10.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Macerata: 01986170437,
R.E.A. n. MC - 198218 (la «Società Incorporante»), e
- Arena Sport Benelux B.V., una società (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) con azionista unico,
costituita ed esistente secondo la legge olandese, con sede
sociale (statutaire zetel) in Leusden, Olanda, e sede legale
in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Olanda,
capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.289.360,00,
iscritta presso il registro delle imprese olandese (Kamer van
Koophandel) con il numero 20067958 (la «Società incorporanda»).
II. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori
- Con riferimento alla Società Incorporante: i creditori
della Società Incorporante, i quali vantino un credito sorto
anteriormente all’iscrizione del progetto comune di fusione
transfrontaliera presso il registro delle imprese di Macerata
ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di
proporre opposizione alla fusione ai sensi dell’art. 2503 del
codice civile, entro sessanta giorni dall’iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese
di Macerata
- Con riferimento alla Società Incorporanda: i creditori
della Società Incorporanda hanno diritto di proporre opposizione alla fusione attraverso l’invio di una comunicazione
formale di opposizione ai sensi dell’articolo 316, comma 2,
Libro 2 del codice civile olandese, entro un mese dal deposito e/o dalla comunicazione del deposito del progetto di
fusione presso il registro delle imprese olandese.
III. Modalità di esercizio dei diritti dei soci di minoranza
- Con riferimento alla Società Incorporante: non esistono
soci di minoranza della Società Incorporante poiché l’intero
capitale della Società Incorporante è detenuto da RE Acqua
S.A., una società per azioni (Société anonyme) costituita ed
esistente secondo la legge del Gran Durato del Lussemburgo,
avente sede legale in 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta presso
il registro delle imprese del Gran Durato del Lussemburgo
(Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B
154581 (la «Società Controllante»)
- Con riferimento alla Società Incorporanda: non esistono
soci di minoranza della Società Incorporanda poiché l’intero
capitale della Società Incorporanda è detenuto dalla Società
Controllante.
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IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione.
Ulteriori e più dettagliate informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe a disposizione gratuitamente degli
aventi diritto presso le sedi sopra indicate della Società
Incorporante e della Società Incorporanda.
p. Il consiglio di amministrazione - Blue Moon S.r.l. Il
presidente
Luca Selvatici
Il consigliere
Giuseppe Musciacchio
TX18AAB11085 (A pagamento).

MARTE SPV S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia al numero 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (“Legge 130/1999”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”)
Marte SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge 130/1999, per effetto della sottoscrizione di un
accordo quadro di cessione perfezionato il 31 gennaio 2018
(l’“Accordo Quadro”), in data 12 luglio 2018, 3 agosto 2018,
14 settembre 2018 e 11 ottobre 2018, ha acquistato pro soluto,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130/1999 e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, da BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, con sede
legale in San Donato Milanese (MI), Via della Unione Europea
n. 4, capitale sociale di Euro 12.300.000,00 interamente versato,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08172050968,
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2007324, iscritta come Succursale Italiana della omonima banca tedesca all’Albo delle Banche tenuto presso Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 385 / 93 (Testo Unico Bancario) al n. 5749 (il “Cedente”),
quattro portafogli di crediti (per capitale, interessi, spese, ulteriori danni e quant’altro eventualmente dovuto) (i “Crediti Principali”) originati da contratti di finanziamento sottoscritti dal
Cedente con i propri clienti, vantati da BMW Bank GmbH –
Succursale Italiana nei confronti dei relativi obbligati, purché
detti Crediti Principali, alla prima data applicabile a ciascuno di
essi tra le seguenti: 9 luglio 2018, 31 luglio 2018, 12 settembre
2018 o 3 ottobre 2018 (per ciascun Credito, la “Data di Riferimento”), soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
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(i) crediti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli,
nonché di beni e servizi direttamente o indirettamente connessi
a tali beni (quali, a titolo esemplificativo, polizze assicurative,
servizi di manutenzione e abbigliamento motociclistico), sottoscritti dal Cedente con persone fisiche e/o giuridiche;
(ii) crediti risolti nel mese solare precedente la Data di
Riferimento ovvero relativi a contratti di finanziamento non
risolti alla Data di Riferimento ma rispetto ai quali, alla stessa
data, risultava impagata da non oltre 130 (centotrenta) giorni
la c.d. maxi rata e non oltre quattro rate di finanziamento;
(iii) crediti che presentavano, alla data di risoluzione degli
stessi, non più di 7 (sette) rate insolute;
(iv) crediti nei confronti di debitori ceduti che, alla data
di risoluzione dei relativi contratti di finanziamento, fossero
inadempienti da non più di 10 (dieci) mesi; e
(v) crediti individuati dagli NDC delle posizioni indicati
nella lista scambiata tra le parti via pec, la cui copia è pubblicata al seguente indirizzo web: http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/ e sarà consultabile anche presso la sede legale
di BMW Bank GmbH – Succursale Italiana.
Ancorché rispondenti, alla rispettiva Data di Riferimento,
ai criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi
dal portafoglio dei Crediti Principali oggetto di cessione, e
quindi dal trasferimento all’Acquirente, i crediti per i quali,
alla medesima Data di Riferimento, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
a. l’obbligato diretto sia fallito o nei confronti dello stesso
sia stata depositata istanza di fallimento da parte del Cedente
o sia in corso altra procedura concorsuale, liquidatoria, o di
esdebitazione e non sussistono obbligati in garanzia, ovvero
gli obbligati in garanzia soddisfano una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
b. l’obbligato diretto sia stato condannato, con sentenza
definitiva, per frodi inerenti l’assunzione di contratti di finanziamento e/o contratti di leasing ovvero sia stata intrapresa dal
Cedente, nei confronti dell’obbligato diretto, un’azione giudiziaria avente ad oggetto i reati di cui sopra, ovvero ancora
sia stata disconosciuta, con deposito della relativa denuncia,
la firma sul contratto da parte dell’obbligato diretto;
c. l’obbligato diretto sia soggetto a misure cautelari o di
detenzione;
d. l’obbligato diretto sia deceduto e non sussistono obbligati in garanzia, ovvero gli obbligati in garanzia soddisfano
una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
e. il credito sia costituito da componente residuale di esso
in esito a liquidazione assicurativa (per furto-incendio del
bene finanziato, per perdita di lavoro, invalidità, ecc.); oppure
f. siano relativi a contratti di finanziamento che presentano, alla data di risoluzione degli stessi, più di 7 (sette) rate
insolute.
L’Acquirente comunica di aver altresì acquistato pro
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, dal Cedente, nelle medesime date del
12 luglio 2018, 3 agosto 2018, 14 settembre 2018 e 11 ottobre 2018, quattro portafogli di crediti (per capitale, interessi,
spese, ulteriori danni e quant’altro eventualmente dovuto) (i
“Crediti Ulteriori” e, congiuntamente ai Crediti, i “Crediti”)
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originati da contratti di locazione finanziaria (leasing) ovvero
da contratti di finanziamento sottoscritti dal Cedente con i
propri clienti, vantati da BMW Bank GmbH – Succursale Italiana nei confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti
Ulteriori, alla rispettiva Data di Riferimento, soddisfacevano
uno dei seguenti criteri:
(i) crediti derivanti da contratti di leasing risultanti dall’importo della fattura di penale emessa e scaduta da almeno 35
e non oltre 65 giorni di calendario, a seguito della vendita o
valutazione del mezzo riconsegnato o comunque recuperato
a seguito della risoluzione del contratto di leasing e costituita, dal capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, al netto del valore di vendita
(IVA esclusa) o dal valore risultante da apposita perizia (IVA
esclusa), oltre alle rate scadute e non pagate, comprensive
degli interessi moratori maturati, delle spese di recupero
sostenute e di qualsiasi altro ulteriore onere previsto dal contratto di leasing. Unitamente a tali crediti principali, sono
altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da contratti di
finanziamento accessori ai predetti contratti di leasing, per
l’importo costituito dalle rate scadute e non pagate di tali
finanziamenti accessori, comprensive degli interessi moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura convenzionalmente pattuita, dal capitale residuo non rimborsato,
delle spese di recupero e da una indennità commisurata al
capitale residuo non rimborsato;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento risultanti
dalla comunicazione inviata da almeno 35 e non oltre 65
giorni di calendario al debitore ceduto contenente il debito
residuo dovuto ai sensi del contratto di finanziamento (debito
residuo composto dalle voci: capitale residuo ancora non
rimborsato, maggiorato della relativa indennità, rate scadute
e non pagate, comprensive degli interessi moratori maturati,
spese di recupero sostenute oltre a qualsiasi ulteriore onere
previsto dal contratto di finanziamento) successivamente allo
storno del valore di mercato del bene riconsegnato o comunque recuperato a seguito della risoluzione del contratto di
finanziamento, come risultante dal valore di apposita perizia,
al lordo dell’IVA. Unitamente a tali crediti principali, sono
altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da eventuali contratti di finanziamento accessori al contratto di finanziamento
principale, il cui saldo debitore è costituito dalle voci: rate
scadute e non pagate, comprensive degli interessi moratori
maturati fino alla data di risoluzione nella misura convenzionalmente pattuita, capitale residuo non rimborsato, maggiorato della relativa indennità commisurata allo stesso e spese
di recupero addebitate;
(iii) crediti derivanti da contratti di leasing risultanti dalle
fatture emesse e scadute da almeno 35 e non oltre 65 giorni
di calendario riportanti l’esistenza di poste di debito a seguito
del mancato riscatto del bene concesso in leasing accertate e
quantificate secondo il disposto contrattuale e derivanti da:
ritardata consegna, danni al bene accertati tramite perizia,
esubero chilometrico e le spese di recupero; o
(iv) crediti individuati dagli NDC delle posizioni indicati
nella lista scambiata tra le parti via pec, la cui copia è pubblicata al seguente indirizzo web: http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/ e sarà consultabile anche presso la sede legale
di BMW Bank GmbH – Succursale Italiana.
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Ancorché rispondenti, alla rispettiva Data di Riferimento,
a uno dei criteri sopra indicati, si intendono espressamente
esclusi dal portafoglio dei Crediti Ulteriori oggetto di cessione, e quindi dal trasferimento all’Acquirente, i crediti per
i quali, alla medesima Data di Riferimento, sussisteva anche
una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
a. l’obbligato diretto sia fallito o nei confronti dello stesso
sia stata depositata istanza di fallimento da parte del Cedente
o sia in corso altra procedura concorsuale, liquidatoria, o di
esdebitazione e non sussistono obbligati in garanzia, ovvero
gli obbligati in garanzia soddisfano una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
b. l’obbligato diretto sia stato condannato, con sentenza
definitiva, per frodi inerenti l’assunzione di contratti di finanziamento e/o contratti di leasing ovvero sia stata intrapresa dal
Cedente, nei confronti dell’obbligato diretto, un’azione giudiziaria avente ad oggetto i reati di cui sopra, ovvero ancora
sia stata disconosciuta, con deposito della relativa denuncia,
la firma sul contratto da parte dell’obbligato diretto;
c. l’obbligato diretto sia soggetto a misure cautelari o di
detenzione;
d. l’obbligato diretto sia deceduto e non sussistono obbligati in garanzia ovvero gli obbligati in garanzia soddisfano
una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
e. il credito sia costituito da componente residuale di esso
in esito a liquidazione assicurativa (per furto-incendio del
bene finanziato, per perdita di lavoro, invalidità, ecc.); o
f. siano relativi a contratti di leasing o contratti di finanziamento che presentano, alla data di risoluzione degli stessi,
più di 7 (sette) rate/canoni insoluti.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione - di agire, ai sensi della Legge 130/1999,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2,
commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge 130/1999. Securitisation
Services S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede
legale in Roma, Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma al numero 12898671008,
capitale sociale pari a Euro 100.000,00 interamente versato,
ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione,
incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai
Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi
dell’art. 2, comma 6-bis della Legge 130/1999.
A seguito della avvenuta cessione, tutte le somme dovute
al Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere versate
all’Acquirente sul conto corrente IBAN IT 73 D 02008
05364 000103458599, intestato a Marte SPV S.r.l. e aperto
presso UniCredit S.p.A., e/o in conformità con le eventuali
ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
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Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”)
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge 130/1999, con sede
legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale
e partita IVA 04634710265, capitale sociale pari a Euro
10.000,00 interamente versato, avente a oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
di crediti, intende con la presente fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del
trattamento, svolge dei Suoi dati personali a seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei suoi confronti da
parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato
il trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento da parte nostra, delle seguenti categorie di dati
personali relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti,
successori o aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze
informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i
“Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento
del legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione
e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo
recupero e per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima
e/o richieste dalla normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle
suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività. Ai sensi
dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Suoi dati non
saranno oggetto di processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali ricevuti
dal Cedente a seguito della suddetta cessione del credito,
potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate
e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili
al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro
delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite
spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici,
con il suo consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e smistamento della
corrispondenza, a studi legali, consulenti, autorità giudi-
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ziarie, banche, istituti di credito e intermediari finanziari,
a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e software, alle società incaricate
della gestione degli archivi informatici e/o cartacei, agli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte
ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente, e ad altre società del gruppo Hoist Finance a cui
appartiene Marte SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o
beni, al potenziale acquirente o venditore di tali attività o
beni, ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale
comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò
include, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo
scambio di informazioni con altre società o organizzazioni
a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio
creditizio, o con le autorità a fini di reportistica fiscale o
antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i
Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione, a
Sua richiesta, all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi
Dati Personali potranno essere trasferiti in paesi non
facenti parte dello Spazio Economico Europeo verso paesi
che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla
Commissione Europea (ciò, in particolare, a fronte della
necessità di Marte SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso
paesi che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza
dalla Commissione Europea avverrà secondo una delle
modalità consentite dalla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali quale, ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla Commissione
Europea o la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EUUSA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
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Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile,
ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, di ottenere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi
previsti dall’art. 20 del Regolamento, nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati
Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma |
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
privacy.italia@hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 25 maggio
2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l.,
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 31 ottobre 2018
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale - Il consigliere
delegato
Andrea Fantuz
TX18AAB11104 (A pagamento).
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FAW 2 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135 Bologna
Registro delle imprese: Bologna 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla
Protezioni dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato
da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data
15 Gennaio 2018 (la “Data di Emissione”), FAW 2 SPV
S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 45/B del 31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura
n. 46/B del 31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL
CFIS: 04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 47/B del
31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 48/B del
31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 49/B del
31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 50/B del
31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 01/08/18; fattura n. 1800001526 del
30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
02/08/18; fattura n. 1800001527 del 30/07/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 02/08/18; fattura
n. 1800001529 del 30/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 02/08/18; fattura n. 1800001257 del
28/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
03/08/18; fattura n. 1800001258 del 28/06/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura
n. 1800001340 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001341 del
30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
03/08/18; fattura n. 1800001342 del 30/06/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura
n. 1800001482 del 30/06/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 03/08/18; fattura n. 1800001487 del
17/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
03/08/18; fattura n. 41/B del 31/07/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 03/08/18; fattura n. 94/SP/SE/2018 del 30/06/18 emessa da “TER ROMA
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” O IN FORMA
ABBREVIATA “TER ROMA S.R.L.” CFIS: 09675741004,
acquistata il 03/08/18; fattura n. 95/SP/SE/2018 del 30/06/18
emessa da “TER ROMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA” O IN FORMA ABBREVIATA “TER ROMA
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S.R.L.” CFIS: 09675741004, acquistata il 03/08/18; fattura
n. 1800001540 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 06/08/18; fattura n. 1800001568 del
31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
08/08/18; fattura n. 1800001571 del 31/07/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura
n. 1800001572 del 31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura n. 1800001566 del
31/07/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
08/08/18; fattura n. 1800001565 del 31/07/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 08/08/18; fattura
n. 4201555201807 del 31/07/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL CFIS: 03337830131, acquistata il 13/08/18;
fattura n. 145_18 del 30/06/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 146_18 del
30/06/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 22/08/18; fattura n. 194_2018 del 31/07/18 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura
n. 186_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 187_2018 del
31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 22/08/18; fattura n. 188_2018 del 31/07/18 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura
n. 189_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/08/18; fattura n. 190_2018 del
31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 22/08/18; fattura n. 0654-2018 del 31/07/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
22/08/18; fattura n. 0655-2018 del 31/07/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
22/08/18; fattura n. 0656-2018 del 31/07/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
22/08/18; fattura n. 0616-2018 del 31/07/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
23/08/18; fattura n. 0628-2018 del 31/07/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
23/08/18; fattura n. 67/B del 30/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 68/B del 30/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 69/B
del 30/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 73/B del
31/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 74/B del
31/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 78/B del
31/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 79/B del
31/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 80/B del
31/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 81/B del
31/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 31/08/18; fattura n. 62/B del
08/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 63/B del
08/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 64/B del
08/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 04/09/18; fattura n. 70/B del
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30/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 71/B del
30/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 72/B del
30/08/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 06/09/18; fattura n. 4201555201808
del 31/08/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL
CFIS: 03337830131, acquistata il 07/09/18; fattura n. 607 del
31/07/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 11/09/18; fattura n. 1800001720 del 31/08/18
emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 11/09/18;
fattura n. 1800001722 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 11/09/18; fattura n. 214_2018 del
31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 11/09/18; fattura n. 0617-2018 del 31/07/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
13/09/18; fattura n. 206_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L.
CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 209_2018
del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 210_2018 del 31/08/18 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura
n. 211_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura n. 199_2018 del
31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 14/09/18; fattura n. 192_2018 del 31/07/18 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura
n. 193_2018 del 31/07/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 72 del 31/07/18
emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS:
PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura n. 73 del
31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI
CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18; fattura
n. 75 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR
PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il 14/09/18;
fattura n. 76 del 31/07/18 emessa da O.R.P. DI ROBERTO
OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata il
14/09/18; fattura n. 218_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L.
CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 213_2018
del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 14/09/18; fattura n. 207_2018 del 31/08/18 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/09/18; fattura
n. 1800001766 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 1800001811 del
31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
17/09/18; fattura n. 1800001767 del 31/08/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura
n. 1800001730 del 31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 17/09/18; fattura n. 219_2018 del
31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 18/09/18; fattura n. 2018/4/3599 del 20/08/18 emessa da
MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18;
fattura n. 2018/4/2946 del 04/07/18 emessa da MAC DUE
S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura
n. 2018/4/3094 del 12/07/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura
n. 2018/4/3529 del 31/07/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura
n. 2018/4/3600 del 20/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura
n. 2018/4/3676 del 27/08/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
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CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura
n. 2018/4/3721 del 04/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura
n. 2018/4/3874 del 11/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS:
04811150152, acquistata il 18/09/18; fattura n. 131/SP/SE/2018
del 31/07/18 emessa da “TER ROMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” O IN FORMA ABBREVIATA “TER
ROMA S.R.L.” CFIS: 09675741004, acquistata il 18/09/18; fattura n. 215_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 19/09/18; fattura n. 208_2018 del
31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 19/09/18; fattura n. 0717-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/09/18; fattura n. 0722-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/09/18; fattura n. 0723-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/09/18; fattura n. 0765-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/09/18; fattura n. 0766-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
19/09/18; fattura n. 1800001721 del 31/08/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 20/09/18; fattura
n. 222_2018 del 31/08/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 20/09/18; fattura n. 1800001702 del
31/08/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
20/09/18; fattura n. 2018/4/3755 del 05/09/18 emessa da MAC
DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 20/09/18; fattura
n. 0702-2018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 07032018 del 31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 20/09/18; fattura n. 0705-2018 del
31/08/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 20/09/18; fattura n. 0733-2018 del 31/08/18 emessa
da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
20/09/18; fattura n. 0706-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
21/09/18; fattura n. 0735-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
20/09/18; fattura n. 0726-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
25/09/18; fattura n. 0734-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
26/09/18; fattura n. 0725-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
27/09/18; fattura n. 0736-2018 del 31/08/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
27/09/18; fattura n. 88/B del 28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 89/B del 28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 93/B
del 28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 94/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 95/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 96/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 98/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
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04358871210, acquistata il 28/09/18; fattura n. 99/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 100/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 101/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 102/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 104/B del
28/09/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS:
04358871210, acquistata il 02/10/18; fattura n. 4201555201809
del 28/09/18 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE SRL
CFIS: 03337830131, acquistata il 02/10/18; fattura n. 327 del
01/10/18 emessa da OMNIK MED SRL CFIS: 14540251007,
acquistata il 04/10/18; fattura n. E-2018-00028796 del 03/09/18
emessa da ITALIA POWER SPA CFIS: 08338161212, acquistata il 05/10/18; fattura n. E-2018-00028795 del 03/09/18
emessa da ITALIA POWER SPA CFIS: 08338161212, acquistata il 05/10/18; fattura n. 000183/2018 del 24/09/18 emessa da
DANTE SRL CFIS: 02393740986, acquistata il 05/10/18; fattura n. 441 del 19/09/18 emessa da CALZATURIFICIO
TOMMY S.N.C. DI CAVALIERE MICHELE & TOMMASO
CFIS: 07198470721, acquistata il 09/10/18; fattura n. 2018-43991 del 19/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS:
04811150152, acquistata il 09/10/18; fattura n. 2018-4-4106 del
26/09/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152,
acquistata il 09/10/18; fattura n. 2018/4/4219 del 03/10/18
emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il
09/10/18; fattura n. 245_2018 del 30/09/18 emessa da IRI S.R.L.
CFIS: 02201920697, acquistata il 10/10/18; fattura n. 242_2018
del 30/09/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 10/10/18; fattura n. 247_2018 del 30/09/18 emessa da
IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 10/10/18; fattura
n. 244_2018 del 30/09/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 10/10/18; fattura n. 2018-4-4250 del
05/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152,
acquistata il 11/10/18; fattura n. 251_2018 del 30/09/18 emessa
da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 16/10/18; fattura n. 2018/4/4277 del 09/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 16/10/18; fattura n. 08092018 del 30/09/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 17/10/18; fattura n. 0820-2018 del
30/09/18 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 17/10/18; fattura n. 0829-2018 del 30/09/18 emessa
da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
17/10/18; fattura n. 0823-2018 del 30/09/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
18/10/18; fattura n. 0859-2018 del 30/09/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
18/10/18; fattura n. 0861-2018 del 30/09/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
18/10/18; fattura n. 2018-4-4306 del 11/10/18 emessa da MAC
DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 18/10/18; fattura
n. 2018/4/4319 del 12/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 18/10/18; fattura n. 253_18
del 30/09/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/10/18; fattura n. 255_18 del 30/09/18 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 19/10/18; fattura
n. 257_18 del 30/09/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 19/10/18; fattura n. 1800002040 del 30/09/18
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emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 22/10/18;
fattura n. 1800001972 del 30/09/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 22/10/18; fattura n. 1800001969 del
30/09/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
22/10/18; fattura n. 110/B del 16/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 22/10/18;
fattura n. 258_18 del 30/09/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 22/10/18; fattura n. 260_18 del
30/09/18 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata
il 22/10/18; fattura n. 1800002010 del 30/09/18 emessa da CSP
SPA CFIS: 02036220016, acquistata il 24/10/18; fattura
n. 1800002011 del 30/09/18 emessa da CSP SPA CFIS:
02036220016, acquistata il 24/10/18; fattura n. 1800002018 del
30/09/18 emessa da CSP SPA CFIS: 02036220016, acquistata il
24/10/18; fattura n. 0860-2018 del 30/09/18 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
24/10/18; fattura n. 2018-4-4386 del 16/10/18 emessa da MAC
DUE S.P.A. CFIS: 04811150152, acquistata il 24/10/18; fattura
n. 2018-4-4387 del 16/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A.
CFIS: 04811150152, acquistata il 24/10/18; fattura n. 518/B1
del 12/10/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS:
08155390969, acquistata il 25/10/18; fattura n. 537/B1 del
22/10/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS:
08155390969, acquistata il 26/10/18; fattura n. 536/B1 del
22/10/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS:
08155390969, acquistata il 29/10/18; fattura n. 542/B1 del
25/10/18 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS:
08155390969, acquistata il 29/10/18; fattura n. 546/B1 del
0029-10-30 emessa da FONDERIA BAGGI SRL CFIS:
08155390969, acquistata il 31/10/18; fattura n. 2018/4/442 del
29/10/18 emessa da MAC DUE S.P.A. CFIS: 04811150152,
acquistata il 31/10/18; fattura n. 112/B del 31/10/18 emessa da
A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il
31/10/18; fattura n. 116/B del 31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/18;
fattura n. 118/B del 31/10/18 emessa da A&G MULTISERVICE
SRL CFIS: 04358871210, acquistata il 31/10/18.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Summa
Service S.r.l. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e di
ulteriore Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (3)
ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia agli Avvisi di Cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Parte II n. 92 del 09/08/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAB8495
Bologna, 05 Novembre 2018
FAW 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Federica Godoli
TX18AAB11105 (A pagamento).

— 17 —

8-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CRIO SPV II S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al numero 35041.3
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04544500269
Codice Fiscale: 04544500269
Partita IVA: 04544500269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999,
n. 130 (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1/09/1993,
n. 385 (il “TUB”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679 (la “GDPR”) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18.01.2007
La società Crio SPV II S.r.l. (“Cessionario”) comunica che in
data 11 ottobre 2018, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari
di titolarità SPV Project 161 S.r.l. (“Cedente”) (con sede legale
in Milano MI, Via Vittorio Betteloni 2, iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale
e Partiva IVA n. 08830931005 iscritta nell’elenco delle società
veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia al numero 33189.2) ha stipulato con la Cedente un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli
artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del TUB in forza del
quale ha acquistato pro soluto tutti i crediti di titolarità di SPV
Project 161 S.r.l. alla data del 31 agosto 2018, che derivano da
contratti originariamente stipulati da Santander Consumer Bank
S.p.A., ENI S.p.A., BBVA Finanzia S.p.A., Società Gestione
Crediti Bari Palermo S.p.A., Banca Popolare di Crema S.p.A.,
Banca Popolare di Cremona S.p.A., Banca Popolare di Mantova
S.p.A., Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., Cassa di Risparmio
di Livorno S.p.A., Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A., Banca
Popolare Italiana Soc. Coop. a. r.l. e Banca Caripe S.p.A.; o da
loro incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali precedenti; di cui SPV Project 161 S.r.l. si è
resa cessionaria mediante contratti di cessione di cui alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 96 del 22 agosto 2015, n. 6 del 14 gennaio 2016,
n. 10 del 23 gennaio 2016, n. 83 del 14 luglio 2016.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge 130), tutti gli altri diritti derivanti dai
crediti oggetto di cessione, ivi incluse le cambiali, garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, inerente ai suddetti
crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Securitisation Services S.p.A., società per azioni
unipersonale con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015
Conegliano (TV), codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 03546510268,
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iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
del TUB, società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale iscritto all’Albo dei Gruppi bancari, sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., come servicer dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
I debitori o altri soggetti con interesse ai crediti ceduti possono rivolgersi per informazioni alla società Link Finanziaria
S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
08818321005 – REA n. 1120356, che ha ricevuto l’incarico
di svolgere attività di natura operativa riguardanti la gestione,
l’incasso e il recupero dei crediti (lo “Special Servicer”), utilizzando i seguenti riferimenti: Link Finanziaria S.p.A., Via
Ostiense n. 131/L, Roma, numero di telefono 06.45.21.79.25.
Informativa ai sensi della GDPR – Regolamento UE
2016/679
La cessione ha comportato il trasferimento e implica
il trattamento da parte di Crio SPV II S.r.l. dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed eventuali
garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”), comprensivi delle seguenti categorie: dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui Crediti,
dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi.
Crio SPV II S.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento che, quale titolare, svolge sui dati personali a seguito
della cessione (il “Titolare”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento persegue il legittimo interesse di Crio SPV II
S.r.l. alla gestione ed amministrazione dei Crediti, ai relativi
recuperi e le ulteriori finalità correlate alla cartolarizzazione
o richieste dalla normativa vigente. I dati personali saranno
trattati con modalità di organizzazione ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali finalità con strumenti informatici e manuali nell’ambito della normale attività. I dati
potranno essere oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’art. 22, paragrafi
1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. I dati potranno essere
aggiornati tramite terzi autorizzati, informazioni provenienti
da fonti accessibili al pubblico (registro imprese, visure ed
atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, etc.) o
informazioni fornite spontaneamente dai debitori ceduti
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati
alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle leggi e
regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti
e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di
informazioni commerciali e le società di recupero crediti
autorizzate, società di trasmissione della corrispondenza,
studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito o intermediari finanziari, società o professionisti
incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, società incaricate della gestione degli archivi informatici o cartacei, ed ad altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e il
diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
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I dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e agli Interessati potranno essere
trattati da Securitisation Services S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679
(il “Responsabile del Trattamento”), per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei Crediti secondo i
termini e le modalità stabilite dalla normativa applicabile.
Nel caso di vendita o acquisto di attività o beni, i dati personali potranno essere comunicati al potenziale acquirente o venditore ovvero per rispondere ad un obbligo di legge (ciò include
lo scambio di informazioni con altre società o organizzazioni a
fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio
o con le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati
personali sono comunicati è a disposizione presso la sede
legale di Crio SPV II S.r.l..
I dati saranno generalmente mantenuti entro lo spazio economico europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Solo per scopi limitati e temporaneamente i dati potranno
essere trasferiti in paesi non facenti parte dello spazio economico europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione
di adeguatezza dalla Commissione Europea (in particolare per la
necessità di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su
7, per la manutenzione della nostra infrastruttura tecnologica).
In ogni caso, tali trasferimenti avverranno secondo modalità
consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali, quali ad esempio l’adozione di clausole standard
approvate dalla Commissione Europea o la selezione di soggetti
aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione
dei dati (es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta
per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’interessato
Gli Interessati hanno il diritto di richiedere, in qualunque
momento, l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se
del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, hanno inoltre diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione
dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li
riguardano sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando i diritti degli Interessati a formulare opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 nella quale dovranno dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il Titolare si
asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e
libertà degli interessati.
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Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà
rivolgersi a (i) Crio SPV II S.r.l., società unipersonale con sede
in via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), in qualità di Titolare o a
(ii) Securitisation Services S.p.A., società per azioni unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV),
codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, che ha ricevuto l’incarico Servicer e di
Corporate Servicer, in qualità di Responsabile del Trattamento.
Conegliano (TV), 30 ottobre 2018
Crio SPV II S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX18AAB11109 (A pagamento).

CRIO SPV II S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04544500269
Codice Fiscale: 04544500269
Partita IVA: 04544500269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “GDPR”)
Crio SPV II S.r.l. (la “Crio SPV”) comunica che il 19 Ottobre 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Banca
D’Alba (la “Banca Cedente”) un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, in virtu’ del quale ha acquistato pro soluto dalla Banca Cedente, tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o
chirografari) che siano stati individuati nel documento di
identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, Crio SPV (anche in nome e per conto
della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web:
https://www.linkfinancial.eu/ipps/corporate-privacy-policye-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email: secureditalia@linkfinancial.eu.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Crio SPV
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà
relative agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte
le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o
annotazione, come previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione.
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La Società ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A. (il “Servicer”), società unipersonale con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV), capitale
sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., che ha a
sua volta incaricato Link Finanziaria S.p.A. (lo “Special Servicer”) con sede legale in Via Ostiense 131/L, 00154 Roma
(RM) e numero di telefono +39 06 4521 7941 affinché in
suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti
ceduti dalla Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi
che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte
le somme dovute alla Banca Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in conformità con
le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti ed ai garanti.
Informativa ai sensi della GDPR – Regolamento UE
2016/679
La cessione ha comportato il trasferimento e implica il
trattamento da parte di Crio SPV dei dati personali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori
ed aventi causa (gli “Interessati”), comprensivi delle seguenti
categorie: dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali
e reddituali, informazioni sui Crediti, dati sui pagamenti ed
informazioni su potenziali contenziosi.
Crio SPV fornisce le seguenti informazioni sul trattamento
che, quale titolare, svolge sui dati personali a seguito della
cessione (il “Titolare”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento persegue il legittimo interesse di Crio SPV
alla gestione ed amministrazione dei Crediti, ai relativi recuperi e le ulteriori finalità correlate alla cartolarizzazione o
richieste dalla normativa vigente. I dati personali saranno trattati con modalità di organizzazione ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali finalità con strumenti informatici
e manuali nell’ambito della normale attività. I dati potranno
essere oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE 2016/679. I dati potranno essere aggiornati
tramite terzi autorizzati, informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (registro imprese, visure ed atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali etc.) o informazioni
fornite spontaneamente dai debitori ceduti.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati
alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e le società di recupero credito autorizzate,
società di trasmissione della corrispondenza, studi legali,
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consulenti, autorita’ giudiziarie, banche, istituti di credito
o intermediari finanziari, società o professionisti incaricati
della gestione e manutenzione degli hardware e software,
società incaricate della gestione degli archivi informatici o
cartacei, ed ad altri soggetti cui tali comunicazioni devono
essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e il diligente
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
I dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e agli Interessati potranno
essere trattati da Securitisation Services S.p.A., in qualità di
responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679 (il “Responsabile del Trattamento”), per la gestione
dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei Crediti secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Nel caso di vendita o acquisto di attività o beni, i dati personali potranno essere comunicati al potenziale acquirente o
venditore ovvero per rispondere ad un obbligo di legge (ciò
include lo scambio di informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del
rischio creditizio o con le autorità a fini di reportistica fiscale
o antiriciclaggio).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati
personali sono comunicati e’ a disposizione presso la sede
legale di Crio SPV.
I dati saranno generalmente mantenuti entro lo spazio
economico europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e temporaneamente i dati potranno
essere trasferiti in paesi non facenti parte dello spazio economico europeo verso paesi che non hanno ricevuto una
decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea (in
particolare per la necessità di garantire supporto tecnico 24
ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della nostra
infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti
avverranno secondo modalità consentite dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, quali
ad esempio l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta
per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’interessato
Gli Interessati hanno il diritto di richiedere, in qualunque
momento, l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se
del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, hanno inoltre diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; nonché’ di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione
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dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li
riguardano sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando i diritti degli Interessati a formulare opposizione al trattamento dei propri dati ex articoli 21 del Regolamento UE 2016/679 nella quale dovranno dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il Titolare si
asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e
libertà degli interessati.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a:
- Crio SPV II S.r.l., società unipersonale con sede in via V.
Alfieri 1, Conegliano (TV), come sopra meglio identificata,
in qualità di Titolare;
- Securitisation Services S.p.A., società unipersonale con
sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno 03546510268, come sopra esattamente
identificata, che ha ricevuto l’incarico di Servicer e di Corporate Servicer, in qualità di Responsabile del Trattamento.
Conegliano (TV), 30 ottobre 2018
Crio SPV II S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX18AAB11110 (A pagamento).

POP NPLS 2018 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952350264
Codice Fiscale: 04952350264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”).
POP NPLs 2018 S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
31 ottobre 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con
Banca Popolare di Bari S.c.p.A., Banco di Piacenza Soc. coop.
per Azioni, Banca Popolare del Cassinate S.c.p.A., Banca Popolare di Cortona S.c.p.A., Banca Popolare di Fondi S.c., Banca
Popolare del Frusinate S.c.p.A., Banca Popolare del Lazio
S.c.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., Banca
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Popolare Pugliese S.c.p.A., Banca Popolare S.Angelo S.c.p.A.,
Banca Popolare San Felice 1893 S.c.p.A., Banca Popolare Valconca S.c.r.l., Banca di Imola S.p.A., Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., La Cassa di Ravenna S.p.A., Cassa di Risparmio di
Orvieto S.p.A. e Credito di Romagna S.p.A. (collettivamente,
le “Banche Cedenti” e, ciascuna di esse, una “Banca Cedente”)
17 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione” e ciascuno di essi un “Contratto
di Cessione”), i cui effetti decorreranno dal 1° novembre 2018
(la “Data di Efficacia”). In virtù dei Contratti di Cessione, la
Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i
crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti
ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a
sofferenza (collettivamente, i “Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o
(ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In
particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione
debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla data del 31 ottobre 2018.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno
disponibili nelle seguenti pagine web:
http://www.popolarebari.it; http://www.bancadipiacenza.it;
http://www.bancapopolaredelcassinate.it; http://www.
popcortona.it;
https://www.bpfondi.it; https://www.bpf.it; https://www.
bplazio.it; http://www.bppb.it;
http://www.bpp.it;
https://www.bancasantangelo.com;
http://www.sanfelice1893.it;
http://www.bancavalconca.it; http://www.bancadiimola.it;
http://www.bancodilucca.it;
http://www.lacassa.com; http://www.cariorvieto.it; https://
www.creditodiromagna.it,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente
indirizzo email: popnpls2018@pec.spv-services.eu.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai
Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli
stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 7.1, comma 6,
della Legge sulla Cartolarizzazione.
La Società ha conferito incarico a Cerved Master Services
S.p.A. con sede legale in Via dell’Unione Europea 6A-6B,
20097 San Donato Milanese (MI) (il “Master Servicer”), affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero
delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti
dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, ha con-
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ferito a Cerved Credit Management S.p.A. (con sede legale in
Via dell’Unione Europea 6A-6B, 20097 San Donato Milanese
(MI) (lo “Special Servicer”), tra l’altro, alcune attività connesse
all’amministrazione, gestione e recupero dei Crediti. A seguito
della cessione tutte le somme dovute alle Banche Cedenti in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società sul
seguente conto corrente avente IBAN IT 06 I 03479 01600
000802272700, intestato alla Società ed aperto presso BNP
Paribas Securities Services, succursale di Milano, e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti
e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
(il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”),
e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banche Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano
i Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di
responsabili del trattamento, dal Master Servicer e dallo Special Servicer, rispettivamente, per conto della Società al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o
segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti
ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità
e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici
della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze
che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i
supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati
in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno
essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la
cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza
da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto
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dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la
“Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati del recupero dei
crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di
legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun
consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare
autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro
comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento,
la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati),
(g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche
per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h)
richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra
esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto
o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per
esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a
Cerved Master Servicer S.p.A. ovvero a Cerved Credit Management S.p.A., in qualità di responsabili del trattamento e/o presso
la sede legale della Società. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rivolgersi presso le sedi in cui è sorto il rapporto con-
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trattuale ovvero per iscritto alle Banche Cedenti. È fatto, in ogni
caso, salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla
“Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dallo Special Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto alle Banche Cedenti, oppure al Master Servicer
ovvero allo Special Servicer ciascuno nella propria qualità di
“Responsabile” designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Conegliano (TV), 5 novembre 2018
POP NPLs 2018 S.r.l. società unipersonale - L’amministratore
unico
Alberto De Luca
TX18AAB11127 (A pagamento).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Sede legale e direzione generale: piazza Salimbeni, 3 53100 Siena
Capitale sociale: Euro 10.328.618.260,14 i.v
Registro delle imprese: Siena 00884060526
Codice Fiscale: 00884060526

SIENA CONSUMER S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso–Belluno 04628800262
Codice Fiscale: 04628800262
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR) e relativa
normativa nazionale applicabile.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “Cessionario” o
“BMPS”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 29 ottobre 2018 con Siena Consumer
S.r.l. (il “Cedente”), con effetto in pari data, un portafoglio di
crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di
credito al consumo erogati ai sensi di contratti di finanziamento
stipulati con taluni debitori i “Debitori”) che al 19 ottobre 2018
(incluso) rispondevano al seguente criterio:
la totalità dei crediti ceduti da Consum.it S.p.A. (cui è
succeduta a titolo universale BMPS) ai sensi dell’avviso di
cessione pubblicato da Siena Consumer S.r.l. nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del 14 dicembre
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2013, numero 147, unitamente agli interessi e a ogni diritto
ad essi accessorio, che non siano stati integralmente rimborsati al 19 ottobre 2018 (incluso).
Pertanto, per effetto del suddetto contratto di cessione
sono trasferiti a BMPS tutti i dati personali riferiti ai Debitori, ai loro eventuali coobbligati e garanti, in quanto titolari
dei rapporti giuridici acquisiti dalla Cedente.
Premesso ciò, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile comprensiva del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti” emanato il 18 gennaio 2007,
BMPS in qualità di nuovo Titolare del trattamento, fornisce ai Debitori, ai loro eventuali coobbligati e garanti, le seguenti informazioni
concernenti il trattamento dei loro dati personali.
Fonte dei dati Personali
I dati personali (di seguito, i Dati) consistenti, a titolo
esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice fiscale,
numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti, sono stati raccolti presso la Cedente
e successivamente trasferiti a BMPS. Tra i Dati oggetto di
cessione non rientrano quelli appartenenti alle c.d. “categorie
particolari di dati” (ex “dati sensibili”) come, ad esempio i
dati personali relativi allo stato di salute o alla vita sessuale,
alle opinioni politiche e religiose, ecc.
Finalità del trattamento dei dati
I Dati sono trattati nell’ambito dell’attività della Cessionaria per:
a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da Organi di Vigilanza e di Controllo. Per tale finalità non è
richiesto all’interessato il preventivo consenso al trattamento
dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima
il trattamento è la necessità di disporre di Dati per adempiere
ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento; il conferimento dei dati, pertanto, è necessario;
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti instaurati con l’interessato, in particolare per quanto
concerne la gestione e il recupero dei crediti acquisiti, nonché
per l’esecuzione di operazioni e servizi richiesti. Per tale finalità
non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati,
dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento
è la necessità di eseguire un contratto o eseguire specifiche
richieste dell’interessato; in tal caso il conferimento dei Dati non
è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per BMPS l’impossibilità di effettuare le
operazioni nonché fornire i servizi richiesti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
BMPS può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche
esteri (al riguardo, si veda il successivo paragrafo relativo al
trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un preciso
obbligo normativo che impone tale comunicazione. In altri
casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto BMPS
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- nell’esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti - può
avvalersi della collaborazione e dei servizi resi da società o
soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a quelli effettuati dalla medesima.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di
Titolari o Responsabili esterni del trattamento, per finalità funzionali
strettamente connesse e collegate a quelle sopra enunciate, ad esempio, a soggetti incaricati della gestione, riscossione o del recupero
dei crediti, a fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i
servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti,
o soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti. Inoltre, i
Dati potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati (ad esempio, Crif, Experian Italia, ecc.) istituite per valutare il
rischio creditizio e consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi
di informazione creditizia). Infine, possono venire a conoscenza dei
Dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere
e trattare i Dati: lavoratori dipendenti della Cessionaria o presso
di essa distaccati; stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza
scuola/lavoro; dipendenti delle società nominate Responsabili.
Trasferimento all’estero dei dati
Per talune attività BMPS utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che
svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica,
organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei
dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente
normativa al capo V - Trasferimento di dati personali verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR
Tempo di conservazione dei dati
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti,
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini
eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti al precedente paragrafo
– Finalità del trattamento dei dati, sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti agli artt. da 15 a 23 del GDPR, ovvero
il diritto di accesso, di rettifica dei dati inesatti, di cancellazione (c.d. diritto all’oblio), di limitazione, di portabilità,
di opposizione ed, infine, di inviare un reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali all’indirizzo di piazza di
Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).
Per esercitare i diritti di cui sopra nonché per ottenere
ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento dei dati
personali, l’interessato può rivolgersi direttamente alla filiale
presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta
l’esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero
al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.
it). Presso tale Funzione è disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla Banca,
nonché degli altri soggetti terzi a cui sono comunicati i dati.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Foglio delle inserzioni - n. 130

Titolare del trattamento è Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. con sede a Siena, Piazza Salimbeni n. 3.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection
Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT
Compliance, contattabile ai seguenti recapiti: responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le
questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per
l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è responsabile degli
adempimenti previsti dalle Disposizioni di Banca d’Italia del
29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
Siena, 31 Ottobre 2018
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Resp. area
finanza, tesoreria e capital management
Aleardo Adotti
TX18AAB11141 (A pagamento).

HANSAER G.E.I.E.
Delibere di assemblea
Il notaio Giuseppe Boscarino, con studio in Catania, Corso
Italia n. 104, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, rende noto, ad ogni
effetto di Legge, che con atto a suo rogito del 24 luglio 2018,
Rep. 281904/31480, l’Assemblea di “HANSA LUGTBILDAEROSISTEMI- G.E.I.E”, iscritto al n. CT 283217 del
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia Orientale, (C.F. 04248690879), ha deliberato:
1) - di prendere atto dell’esclusione dal “G.E.I.E.” del
Membro “AEROSISTEMI S.R.L.”;
2) - di ammettere a Membro del “G.E.I.E.” la Società “LIGHT
& POWER SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
SEMPLIFICATA” con sede in Giarre (CT), Via Sardegna n. 47;
3) - di mutare la denominazione del “G.E.I.E” da “HANSA
LUFTBILD - AEROSISTEMI - G.E.I.E.” in “HANSAER
G.E.I.E.”;
4) - di trasferire la sede del “G.E.I.E.” da Giarre (CT), Via
Silvio Pellico n. 9, a Catania, Via Giacomo Leopardi n. 126;
5) - di modificare gli Articoli 1 - 3 - 4 - 8 - 18 dell’Atto
costitutivo;
6) - di nominare per un triennio Amministratori del
“G.E.I.E.”, i signori Hartfiel Paul, nato a Bonn (Germania)
il 30 giugno 1955; e Sorbello Rosario, nato a Giarre (CT) il
24 giugno 1964.
Catania, 05 Novembre 2018
Notaio
dott. Giuseppe Boscarino
TX18AAB11157 (A pagamento).
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LEGION CQ S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1
– 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04844790263
Codice Fiscale: 04844790263

MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.
Sede legale: via Vincenzo Lamaro, 13
- 00173 - Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 5.051.489,20 i.v.
Registro delle imprese: Roma 08969851008
Codice Fiscale: 08969851008

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
nonché informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei
dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE nr. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Legion CQ S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica di aver acquistato, in data 04/10/2018, 11/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018
e 31/10/2018 pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 21 febbraio 1991, n. 52,
ivi richiamati, in forza dei contratti di cessione (i “Contratti
di Cessione”) conclusi, rispettivamente, in data, 04/10/2018,
11/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018 e 31/10/2018 con Mediocredito Europeo S.p.A. (come sopra meglio individuata,
“MCE”), ai sensi di un accordo quadro per la cessione di crediti
pecuniari denominato “Contratto Quadro di Cessione Crediti”
(l’”Accordo Quadro”) sottoscritto in data 10 febbraio 2017 con
MCE, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti (i “Crediti”), derivanti da e/o in
relazione a contratti di prefinanziamento e/o contratti di finanziamento stipulati con MCE e assistiti da cessione o delegazione
del quinto dello stipendio o della pensione, con effetti economici
rispettivamente dal (i) 08/10/2018, 15/10/2018, 22/10/2018,
29/10/2018 e 05/11/2018 per i Contratti di Cessione stipulati
con MCE nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”).
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, l’Acquirente e MCE
hanno concordato termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di crediti ai sensi dell’Accordo Quadro nell’ambito della
Cartolarizzazione. L’Acquirente e MCE hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di prefinanziamento e/o un contratto di finanziamento assistito da
cessione o delegazione del quinto dello stipendio o della pensione con MCE potrà per tempo rivolgersi a MCE (presso la
sede di MCE all’indirizzo sopra riportato, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo) per sapere se il credito
vantato nei propri confronti da MCE sia stato ceduto all’Acquirente. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno inoltre rivolgersi a MCE, con le
modalità sotto indicate, per ogni ulteriore informazione.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
L’acquisto dei Crediti ha comportato il trasferimento di
dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai
relativi garanti (i “Dati”). Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR
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. I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento” e “responsabile del trattamento” sono qui di seguito utilizzati secondo
il medesimo significato ad essi attribuito dal GDPR.
Pertanto il Cessionario - in nome e per conto proprio nonché dei Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati
- informa che i Dati contenuti nei documenti relativi ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività dei titolari del trattamento e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’operazione di cartolarizzazione,
e quindi: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti ivi inclusi quelli
in materia di antiriciclaggio, segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, Legge sulla Cartolarizzazione,
istruzioni di vigilanza e ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti); (c) eseguire ogni disposizione impartita dalle autorità
competenti e dagli organi di vigilanza e controllo. La base
giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento
degli obblighi legali ai quali è sottoposto il titolare, anche
in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità
connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà
nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici, con logiche correlate alle finalità menzionate, e
comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. I Dati potranno altresì essere comunicati a
terzi che, per il perseguimento delle finalità sopra elencate,
potranno eseguire le seguenti attività: (i) a Securitisation
Services S.p.A. a MCE ed agli altri soggetti incaricati della
riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi; (ii) ai revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi dell’Acquirente per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione dell’Acquirente;
(iii) alle autorità di vigilanza dell’Acquirente in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) alla Banca Centrale Europea
ai fini dell’adempimento degli obblighi di “loan-level data
reporting”; (v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del
portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli
che verranno emessi dall’Acquirente per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi; (vi) ai soggetti incaricati di tutelare
gli interessi dei detentori di tali titoli.
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I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li utilizzeranno in qualità di responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e nel rispetto delle disposizioni del
GDPR. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti o dei dipendenti del titolare stesso.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati può
essere richiesto inoltrando richiesta al titolare del trattamento
indicato nella presente informativa.
I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati
periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto. Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza
di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di
conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati,
(e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati
raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il
loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o
diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato), (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il
perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dal Sub-Servicer in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà rivolgersi a MCE S.p.A., con sede legale in
Roma, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. 08969851008 e Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), codice
fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno n. 03546510268, le quali hanno ricevuto
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l’incarico rispettivamente di Sub–Servicer la prima e di
Master Servicer e Corporate Servicer la seconda e sono
state nominate da Legion CQ S.r.l. quali responsabili del
trattamento dei Dati.
Conegliano (TV), lì 05 novembre 2018
Legion CQ S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX18AAB11164 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI PORDENONE
Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso per usucapione speciale e del decreto del Tribunale di Pordenone
Il Comune di Forgaria nel Friuli (P. IVA. 00806120309),
in persona del sindaco pro tempore dott. Marco Chiapolino, con sede a Forgaria nel Friuli, Piazza Tre Martiri
n. 4, rappresentato e difeso dall’avv.to Lorenzo Colautti
del Foro di Udine (C.F. CLTLNZ69L08L483M), giusta delega della giunta comunale n. 92/2009, e dall’avv.
Piermario Cudini del Foro di Pordenone (C.F. CDNPMR67H281904U), presso il cui studio in Spilimbergo,
Piazza Garibaldi n. 6, ha eletto domicilio, rende noto
che è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di
Pordenone il ricorso ex art. 1159-bis c.c. e art. 3, legge
n. 346/1976, datato 15 settembre 2018, affinché sia dichiarata in capo al ricorrente la piena ed esclusiva proprietà
per intervenuta usucapione, a fronte del pacifico ed ininterrotto possesso ultra ventennale, dei seguenti terreni così
censiti e identificati nel catasto del Comune di Forgaria
in Friuli: al foglio 35, particella 426, particella 427, particella 428, particella 429, particella 432 ,particella 433,
particella 440 e al foglio 36, particella 166, particella 167,
particella 168, particella 169, particella 170, particella
171, particella 172, particella 173, particella 174, particella 175, particella 176, particella 177, particella 178,
particella 179, particella 180, particella 181, particella 182
e particella 183. I terreni sopra citati risultano intestati ai
seguenti enti o persone: a) alla Parrocchia di S. Giuliana,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
a Fagagna del Friuli, Piazza Tre Martiri n. 16, gli immobili
di cui al foglio 35, mappali 426, 427, 428, 429 e 440; b) al
fu Molinaro Elio e fu Molinaro Giovanni Battista, i terreni
di cui al foglio 35, mappali 432 e 433 e al foglio 35, mappali 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178,
179, ed eventuali eredi o aventi causa ora Molinaro Edi
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(C.F. MLNDEI55T05E833R), residente a San Daniele, via
dei Ponti n. 48, figlio di Molinaro Elio, Molinaro Paolo
(C.F. MLNPLA67C17H816Z), residente a Forgaria nel
Friuli, via Napoleonica 6, figlio di Molinaro Giovanni,
Molinaro Patrizia (C.F. MLNPRZ70R42H816R), residente
a San Daniele del Friuli - fraz. Cimano, via della Torbiera,
1, Pellegrini Elisabetta (C.F. PLLLBT40E48D085K), residente a Comino, via Napoleonica, 3; c) a fu De Cecco
Antonia, fu De Cecco Gio Battista, fu De Cecco Maria
Sabata, gli immobili di cui al foglio 36, mapp. 172 e 173,
ed eventuali eredi o aventi Chiapolino Lino, fu Chiapolino Oreste, De Cecco Maria Sabata e suo figlio Frucco
Andrea, tutti deceduti; d) a Chiapolino Adele e Molinaro
Anna Maria (residente a Comino), via Sei Maggi, 11, gli
immobili di cui al foglio 36, mapp. 176 e 177; e) al fu De
Cecco Arturo, deceduto il 6 maggio 1976, gli immobili
di cui al foglio 36, mapp. 180 e 181, ed eventuali eredi o
aventi causa; al fu De Cecco Elio, residente a Aosta, via
Capitano Chamonin, 3, ed eventuali eredi ed aventi causa,
De Cecco Renato, iscritto dal·7 maggio 1969 all’Aire
nello Stato estero del Lussemburgo Comune di Diekirch
ed eventuali eredi ed aventi causa, fu De Cecco Rita ed
eventuali eredi e aventi causa, e fu Venier Beppina Maria,
ed eventuali eredi e aventi causa, gli immobili di cui al
foglio 36, mapp. 182 e 183. Il Giudice del Tribunale di
Pordenone, dott. Gaetano Appierto, nel procedimento
civile R.G. n. 2435/2018 così instaurato, ha disposto, con
decreto di data 18 settembre 2018, che il ricorso per usucapione ex art. 1159-bis c.c. e art. 3, legge n. 346/1976
datato 14 novembre 2017 ed il relativo decreto siano resi
noti mediante affissione per novanta giorni all’Albo del
Tribunale di Pordenone e a quello del Comune di Forgaria
nel Friuli, nonché mediante pubblicazione, per estratto,
dello stesso ricorso e del provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con avvertimento che
è ammessa opposizione avanti il Tribunale di Pordenone
entro novanta giorni successivi alla scadenza dei termini
di affissione ovvero dalla data di notificazione degli atti
così come sopra dettagliati.
avv. Lorenzo Colautti
avv. Piermario Cudini
TU18ABA11082 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Con atto di citazione datato 12 settembre 2018, iscritto
al n. 3426/18 R.G. dell’intestato Tribunale Guidi Laura,
nata a Torriana (RN) il 24 settembre 1943, C.F. GDULRA43P64I550G, residente a Santarcangelo di R. (RN), via
Bionda n. 400, ammessa al patrocinio a spese dello stato
n. 2018/19 con verbale d.d. 20 marzo 2018 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, rappresentata e difesa
dall’avv. Marco Angelini del Foro di Rimini, C.F. NGLMRC60M03H294S, ha chiesto la declaratoria di usucapione a
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suo favore, per possesso ultraventennale, di due beni immobili (fondi) siti nel Comune di Santarcangelo di Romagna,
via Bionda n. 400 contrassegnati dai seguenti dati identificativi: 1° immobile - foglio 26 - part. 57 - Q. classe seminativo
2 - Superficie 00 80 - deduz. Al; C11 - Redd. Dom. € 0,65
L. 1.268/Agrario € 0,60 L. 1.160; 2° immobile - foglio 26 part. 58 - Q. classe seminativo 2 - Superficie 01 10 - deduz.
Al; C11 - Redd. Dom. € 0,90 L. 1.744/Agrario € 0,82 L.
1595; entrambi i fondi intestati a Semprini Giovanni, fu Giuseppe nato a Santarcangelo di Romagna il 2 febbraio 1901 e
Semprini Quinto, fu Quinto, nato a Santarcangelo di Romagna il 17 dicembre 1935. Dato che la notificazione dell’atto
di citazione di cui sopra nei modi ordinari risulta impossibile, il Presidente del Tribunale di Rimini ha disposto la notifica dell’atto di citazione, qui redatto per estratto, ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. Pertanto si cita tutti gli eredi noti e ignoti,
dei signori Semprini Giovanni fu Giuseppe, nato a Santarcangelo di Romagna il 2 febbraio 1901 e Semprini Quinto
fu Quinto, nato a Santarcangelo di Romagna il 17 dicembre
1935, in quanto allo stato non tutti identificabili o reperibili
e/o aventi causa degli stessi, che a qualsiasi titolo vantino
diritti sugli immobili oggetto dell’odierna domanda di usucapione, a comparire dinanzi al Tribunale di Rimini, giudice
dott.ssa Chiara Zito, all’udienza del giorno 12 giugno 2018,
ore 9,30, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 codice di procedura civile, nel termine di
venti giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto,
oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168-bis ultimo
comma codice di procedura civile, dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 codice di procedura
civile e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere
le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la signora
Guidi Laura nata a Torriana (RN) il 24 settembre 1943, C.F.
GDULRA43P64I550G, residente a Santarcangelo di R.
(RN), via Bionda n. 400, è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, degli immobili siti nel Comune
di Santarcangelo di Romagna, via Bionda n. 400, distinti dai
seguenti dati catastali identificativi: 1° immobile - foglio 26
- part. 57 - Q. classe seminativo 2 - Superficie 00 80 - deduz.
Al; C11 - Redd. Dom. € 0,65 L. 1.268/Agrario € 0,60 L.
1.160; 2° immobile - foglio 26 - part. 58 - Q. classe seminativo 2 - Superficie 01 10 - deduz. Al; C11 - Redd. Dom.
€ 0,90 L. 1.744/Agrario € 0,82 L. 1595 e conseguentemente,
ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero
del conservatore da ogni responsabilità. Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria entro i termini di legge. Con vittoria
si spese solo in caso di ingiusta opposizione.
Rimini, 29 ottobre 2018
avv. Marco Angelini
TU18ABA11119 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI IVREA

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
ex art. 1159 bis c.c.

Notifica per pubblici proclami – Estratto atto di citazione
per usucapione con contestuale chiamata in mediazione

Ballesio Riccardo, c.f. BLLRCR50D13E518P, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Mussano e domiciliato presso
il suo studio a Ivrea (To), Via Palestro n. 86, ha proposto
ricorso ex art. 1159 bis c.c., chiedendo il riconoscimento
dell’intervenuto acquisto per usucapione speciale del fondo
ubicato a Montalto Dora (To), iscritto al Catasto Terreni al
Foglio n. 15, part. 19, Class. Prato arborato, con superficie
a. 07 10, reddito dominicale 4,58, reddito agrario Euro 4,03,
intestato a Gianotti Maria fu Giacomo mar. Giovanotti.
Il Presidente del Tribunale di Ivrea, con Decreto 03.09.2013,
depositato il 04.09.2013, reso nel giudizio n. 1064/13 RG, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
a Gianotti Maria fu Giacomo mar. Giovanotti, di residenza
sconosciuta e per essa eventuali aventi causa.
Ivrea, lì 23.10.2018

Il Comune di Proserpio, con sede in Proserpio (CO), Piazza
Enrico Brenna n. 3, C.F. e P.IVA 00528510134, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore signor Giulio Nava (C.F.
NVA GLI 48P09 H074V), residente in Proserpio (CO), alla via
Vignola 5/A, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Pozzi (C.F.
PZZGRG79D25A818C) e dall’avv. Alan Luraschi (C.F. LRSLNA79L27E063B), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo, in Cabiate (CO), alla via San Francesco n. 31 e con
domicilio digitale ex art. 16 – sexies, D.L. 179/2012, presso l’indirizzo PEC dei predetti difensori: giorgio.pozzi@monza.pecavvocati.it e alan.luraschi@como.pecavvocati.it, vista l’autorizzazione
del Presidente del Tribunale Ordinario di Como per la notificazione
per pubblici proclami ex art. 150 del codice di procedura civile nei
confronti della signora “Bianchi Francesca fu Innocente maritata
Nava” ed i suoi eredi, del 26 settembre 2018, estesa in calce all’atto
di citazione per usucapione recante istanza di autorizzazione alla
notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione e della convocazione al primo incontro di mediazione obbligatoria, convoca la
signora Bianchi Francesca fu Innocente maritata Nava e tutti i suoi
eredi, all’incontro di mediazione del 5 dicembre 2018, ore 10.00
avanti all’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Como, nei suoi locali, in Como (CO), viale Spallino 5 (Palazzo di Giustizia), Aula 404 sita al quarto piano, davanti
al mediatore avv. Nura Beatrice El Khatib, con invito a prendere
visione del regolamento di mediazione e a compilare il modulo di
adesione disponibili su www.ordineavvocaticomo.it ed a contattare
la segreteria al n. 031 269335 per tutti gli adempimenti, e in caso di
mancato accordo CITA la signora Bianchi Francesca fu Innocente
maritata Nava e tutti i suoi eredi, a comparire dinanzi al Tribunale
di Como, viale Spallino n. 5, per l’udienza del 09 aprile 2019, ore di
rito, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall’art. 166 codice
di procedura civile, nel termine di venti giorni prima della suddetta
udienza, nonché con espresso avvertimento che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 del
codice di procedura civile e che, in mancanza, si procederà in loro
legale contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
In via principale dichiarare che il Comune di Proserpio ha acquistato
per usucapione la proprietà del terreno di circa 40 mq, identificato
al Catasto Terreni del Comune di Proserpio con Foglio 9, Particella
751 e della cappella cimiteriale sopra esso edificata, identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Proserpio con Foglio 4, Particella
751, Categoria E/8, entrambi siti in via Del Cimitero piano T, in
Proserpio (CO), ordinando la trascrizione della emananda sentenza
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del
Territorio) di Como, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Como, 31 ottobre 2018

avv. Patrizia Mussano
TX18ABA11106 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Il sig. Latorre Stefano (Cisternino il 14/11/1953), rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Amati, con atto di citazione del 02/10/2018 ha citato gli eredi di Sabatelli Palma
(Cisternino il 19/09/1905) e i sigg.ri Punzi Filomena, Punzi
Franca Punzi Quirico, Punzi Giovanna, Punzi Francesco
Rocco e Punzi Natale (tutti privi di dati anagrafici), quali
eredi del sig. Punzi Marco fu Quirico, a comparire dinanzi
al Tribunale di Brindisi, all’udienza che il Giudice terrà il
giorno 15 maggio 2019, ore 9.00 col seguito, con invito a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166, 167 e 168
bis c.p.c. con avvertimento che in difetto di costituzione si
applicheranno le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
chiedendo al Tribunale di Brindisi di accertare e dichiarare
l’intervenuta usucapione in favore dell’attore Latorre Stefano
del fondo rustico, sito in Cisternino alla c.da San Donato, in
Catasto Terreni al foglio 36, particella 243 e dell’altro fondo
rustico, sito in Cisternino alla c.da San Donato, in Catasto
Terreni al foglio 36, particella 245.
Brindisi 02/10/2018
Il presente estratto viene pubblicato ai sensi dell’art. 150
c.p.c. giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Brindisi del 16/10/2018

avv. Giorgio Pozzi
Il richiedente
avv. Francesco Amati
TX18ABA11113 (A pagamento).

avv. Alan Luraschi
TX18ABA11123 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usucapione art. 702 bis cpc e relativi decreti fissazione udienza
con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
Con ricorso 702 bis C.p.c depositato il 4/09/2018,
MASSIMO IORI, nato a Premosello Chiovenda (VB)
il 18/05/1967, residente in Pieve Vergonte (VB), Via
ai Mulini n. 6, C.F. RIOMSM67E18H037M, rappresentato dall’Avv. Francesco Salsa del foro di Verbania
(C.F. SLSFNC79A12B019P, PEC: avvfrancescosalsa@
cnfpec.it), ha adito il Tribunale di Verbania nei confronti
di tutti gli eredi di ZOPPAS PRIVATO ANICETO, nato
a Rumianca ora Pieve Vergonte (VB) il 26 luglio 1890
(C.F. ZPPPVT90L26G658Q) e deceduto in San Giovanni
in Persiceto (BO), in data 27 settembre 1971, affinchè,
venga a lui riconosciuto l’acquisto per usucapione ultraventennale dei seguenti beni:
A) CATASTO TERRENI: fg. 13 mappale 247, incolto
produttivo di cl. U, are 11,10, R.D. €. 0,11 e R.A. €.
0,06; B) CATASTO TERRENI: fg. 13 mappale 256,
incolto produttivo di cl. U, are 10,10, R.D. €. 0,10 e R.A.
€. 0,05; C) CATASTO TERRENI: fg. 23 mappale 214,
prato arborato, classe 2, are 3,80, RD 0,98, RA 1,37;
D) CATASTO FABBRICATI: fg. 23, p.lla 918, cat. C/2,
cl. 1, mq 11, Superficie Catastale Totale: 16 m², RC
€ 10,79, corrispondente a Catasto terreni del comune di
Pieve Vergonte al Foglio 23 mappale 918 Ente urbano di
are 0,18; E) CATASTO TERRENI: fg. 30 mappale 127,
bosco ceduo, cl. 2, are 8,90, RD €. 0,32 e RA €. 0,14;
F) CATASTO FABBRICATI: fg 30, p.lla 454, cat. F/2
(unità collabente) senza rendita, corrispondente a Catasto Terreni al foglio 30 mappale 454 Ente urbano di are
0,64; G) CATASTO FABBRICATI: fg 30, p.lla 455, cat.
F/2 (unità collabente) senza rendita, corrispondente a
Catasto Terreni al foglio 30 mappale 455 Ente urbano di
are 0,82; H) CATASTO TERRENI. fg 30, mappale 453,
prato, cl 2, are 26,50, RD 6,84, RA 8,90; I) CATASTO
TERRENI: fg. 30 mappale 150, bosco ceduo di cl. 2, are
3,00, RD €. 0,11 e RA €. 0,05; J) CATASTO TERRENI:
fg. 30 mappale 151, bosco ceduo di cl. 2, are 8,20, RD
€. 0,30 e RA €. 0,13; K) CATASTO TERRENI: fg. 30
mappale 286, castagneto da frutto di cl. 2, are 20,60,
RD €. 0,74 e RA €. 0,53; L) CATASTO TERRENI: fg.
35 mappale 156, bosco ceduo di cl. 2^, are 28,70, RD
€. 1,04 e RA €. 0,44
e quindi venga dichiarato esclusivo proprietario degli
interi detti beni.
Il Giudice del Tribunale di Verbania, nella causa rubricata
al n. 1339/2018 RG, con decreto datato 7/09/2018 e successivo datato 13.09.2018 ha fissato per la comparizione delle
parti, avanti a sé, l’udienza del 24/01/2019 ore 11,00, assegnando termine per la costituzione dei convenuti sino a dieci
giorni prima dell’udienza.
In accoglimento di relativo ricorso, il Presidente del Tribunale di Verbania, con provvedimento reso nel procedimento di
volontaria giurisdizione n. 1974/2018 RG, ha autorizzato la relativa notifica per pubblici proclami.
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Con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implica
le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702 bis commi 4 e 5 C.p.c.
Gravellona Toce, 31/10/2018
avv. Francesco Salsa
TX18ABA11124 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Notifica per pubblici proclami - Istanza di esdebitazione ex
art. 142 e ss L.F. Fall. R.G. n. 2705/1980 - Ist. esd. 3/18
II sig. Sergio Salimbene (SLMSRG49B11A145F), nato
l’11 febbraio 1949 ad Albenga ed ivi residente in Via A.
Vespucci 8/11, rappresentato ed assistito dall’avv. Alessandro
Garassini (GRSLSN63M13A122B) PEC alessandro@pec.
studiogarassini.it, in data 7 giugno 2018 ha depositato nanti
il Tribunale di Savona istanza di esdebitazione ex art. 142 L.
Fall. deducendo e premettendo che:
l’istante era socio accomandatario di Salco di F. Salimbene & C. S.a.s. (00206630097), con sede in Albenga (SV)
- Regione Rapalline 34, che è stata dichiarata fallita con sentenza n°24/80 in data 29 marzo 1980 del Tribunale di Savona
(Fallimento n. 2705/1980) unitamente al fallimento personale del signor Sergio Salimbene, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile;
i creditori del fallimento Salco illo tempore ammessi allo
stato passivo sono stati 313;
il decreto di chiusura del fallimento è stato pronunciato dal
Tribunale di Savona in data 12 giugno 2017 e notificato al
sig. Salimbene in data 4 luglio 2017;
sussistono nel caso di specie tutte le condizioni per accedere al beneficio dell’esdebitazione così come previsto
dall’art. 142 L.F.
tutto ciò premesso il sig. Sergio Salimbene ha chiesto al Tribunale di Savona di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della
norma di cui all’art. 142 Legge Fallimentare, l’inesigibilità dei
debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nei confronti
di Sergio Salimbene (SLMSRG49B11A145F), dichiarato fallito -insieme a Franco Salimbene in oggi deceduto- quale socio
accomandatario illimitatamente responsabile di “SALCO di
Franco Salimbene S.a.s.”, con sentenza n°24/1980 pronunciata
dal Tribunale di Savona in data 29 marzo 1980 e di essere autorizzato a procedere alla notificazione per pubblici proclami,
stante il rilevante numero dei creditori illo tempore ammessi allo
stato passivo e la difficoltà di identificarli tutti.
Successivamente al deposito del ricorso il Giudice Delegato, sentito il parere del comitato dei creditori e del curatore,
con ordinanza del 3 settembre 2018 e la sentenza della Corte
Costituzionale n. 181 del 13/05/2008, visti gli art. 142 e 143
L.F ha fissato l’udienza del 24 ottobre 2018 ore 10,00 per
l’esame del ricorso del Sig. Sergio Salimbene, ordinando la
notificazione a tutti i creditori, a cura del ricorrente almeno
30 giorni prima dell’udienza (termine per il destinatario),
del provvedimento del Tribunale e del ricorso con il quale il
debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori
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nelle forme previste dall’art. 137 e ss. c.p.c. (o nelle forme
previste dall’art. 150 c.p.c., così come richiesto dall’istante).
All’udienza del 24 ottobre 2018 il Giudice, su istanza di
parte e nulla opponendo il curatore, ha rinviato all’udienza
del 19 dicembre 2018 ore 11,00, concedendo nuovo termine
sino a 30 giorni prima dell’udienza per provvedere alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, essendosi tempestivamente perfezionate le altre modalità di notificazione,
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In via istruttoria si chiede disporsi prova testimoniale sulle
circostanze in narrativa (secondo l’articolato da 1 a 4).
Santa Venerina, 19/10/2018
avv. Orazio Giovanni Vecchio
TX18ABA11134 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

avv. Alessandro Garassini

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione

TX18ABA11128 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Estratto atto di citazione per usucapione
I germani sig.ri Cavallaro Salvatore Gerardo, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 16/12/1971, residente in Piedimonte Etneo,
via Giuseppe Barbarino n.8, C.F. CVLSVT71T16G597O e
Cavallaro Maria Concetta, nata a Piedimonte Etneo (CT) il
06/02/1968, C.F. CVLMCN68B46G597R, elettivamente domiciliati in Santa Venerina (CT) in Via Archimede n.79, presso
lo studio dell’Avv. Orazio Giovanni Vecchio, C.F. VCCRGV76H08C351N, che li rappresenta e difende, CITANO il Sig.
Cavallaro Mariano nato Piedimonte Etneo (CT) il 15/3/1895,
il sig. Cavallaro Carmelo nato a Piedimonte Etneo (CT) il
09/02/1899, la Sig.ra Barbagallo Venera nata a Giarre e deceduta a Piedimonte Etneo in data 27/12/1952, il Sig. Cavallaro
Salvatore nato a Piedimonte Etneo il 20/06/1902 ed ivi deceduto il 24/01/1985, in persona degli eredi, tutti collettivamente
ed impersonalmente, nonché tutti coloro che abbiano interesse
a contraddire la presente domanda, mediante notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. giusta autorizzazione 26/09/2018
R.G.3261/18, a comparire innanzi al Tribunale di Catania nei
noti locali di Piazza Verga, all’udienza del 15 aprile 2019, ore
di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167
c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro
dichiarata contumacia, per ivi sentire accertare e dichiarare che
il sig. Cavallaro Salvatore Gerardo ha acquistato per usucapione
dai signori Cavallaro Mariano, Cavallaro Carmelo, Cavallaro
Salvatore e Barbagallo Venera (ovvero dai loro eredi) il terreno di cui al foglio 17, part.lla n.149 del NCT del Comune di
Piedimonte, Uliveto, di are 15.40, reddito dominicale € 10,34;
accertare e dichiarare che la sig.ra Cavallaro Maria Concetta ha
acquistato per usucapione dai signori Cavallaro Mariano, Cavallaro Carmelo, Cavallaro Salvatore e Barbagallo Venera (ovvero
dai loro eredi) il terreno di cui al foglio 17, part.lla n.99 del
NCT del Comune di Piedimonte, Uliveto, di are 15.80, reddito
dominicale € 10,61; e per l’effetto di essere divenuti proprietari dei rispettivi cespiti, ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Catania, la trascrizione dell’emananda sentenza e ogni conseguente trascrizione
e volturazione, con esonero da qualsivoglia responsabilità, con
vittoria di spese e compensi.

L’Avv. Sandra Capra, difensore di Dalto Andrea, cita avanti
il Tribunale di Treviso all’udienza del 16.05.19, ore rito, con
invito a costituirsi venti giorni prima della fissata udienza per
non incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, gli
eredi di Dalto Irina nata a Conegliano il 14.08.1900, di Dalto
Maria nata a Conegliano il 21.12.1894, di Terzariol o Tarzariol
Ettore nato a Conegliano il 23.08.1903 e di Terzariol o Tarzariol
Giuseppe nato a Conegliano il 12.03.1902, per sentire dichiarare
in favore di Dalto Andrea l’usucapione della quota di 3/4 delle
unità immobiliari censite al Catasto fabbricati del Comune di
Conegliano, sezione E, foglio 4, particella 3, sub 6 e sub 7, e
della quota di 237/240 dell’unità immobiliare censita al Catasto fabbricati del Comune di Conegliano, sezione E, foglio 4,
particella 2577, sub 1 e 2. Inoltre, si invitano le medesime parti
innanzi all’Organismo di Mediazione Forense di Treviso per il
giorno 10.01.19, ore 15:00, per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Avv. Sandra Capra
avv. Sandra Capra
TX18ABA11161 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI LECCE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Lecce,letto il ricorso che
precede;visti gli atti prodotti in visione;visti gli artt.89 e 102 del
R.D.14/12/1933 n.1669;decreta l’ammortamento dei titoli cambiari descritti in ricorso.Ordina la pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la notifica al
trattario (o all’emittente).Autorizza il pagamento,decorsi giorni
trenta dalla detta pubblicazione,purché nel frattempo non intervenga opposizione del detentore.
Il richiedente
avv. Giovanni Gabellone
TX18ABC11099 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI SASSARI

Ammortamento certificato di partecipazione a fondo
d’investimento

Nomina curatore
eredità giacente di Barone Gavino

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto
n. 6699/2018 del 09/10/2018 ha pronunciato l’ammortamento del certificato di partecipazione al fondo d’investimento denominato “Euro breve” avente n. 296 emesso da
UBI Pramerica per n. 7.999,564 quote di partecipazione.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Roma, 24 ottobre 2018

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Sassari con decreto
del 04.07.2018 ha dichiarato l’eredità giacente di Barone
Gavino nato a Sassari il 14.09.1951 e deceduto in Sassari il
14.12.2017 con ultimo domicilio in Sassari Via Pigliaru n.3,
nominando curatore l’avv. S. Nicola Lorusso con studio in
Sassari via Savoia n.48.
Sassari li 23.10.2018

avv. Bernardo Cartoni

avv. S. Nicola Lorusso

TX18ABC11131 (A pagamento).

TX18ABH11130 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI MANTOVA
Nomina curatore
eredità giacente di Volteggiatori Edda

TRIBUNALE DI FIRENZE
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore
eredità giacente di Gennaro Napolitano
Il Presidente del Tribunale di Firenze, con decreto in data
24 ottobre 2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Gennaro
Napolitano, nato a Napoli il 31 luglio 1962, residente, in
vita, a Firenze ed ivi deceduto il 23 luglio 2015, nominando
curatore l’avv. Fulvio Ferlito, con studio in Firenze, Viale
Mazzini n. 40.
Firenze, lì 29 ottobre 2018
avv. Fulvio Ferlito

Il Giudice Coordinatore della 1 sezione civile di Mantova,
con decreto del 16/10/2018 ha dichiarato giacente l’eredità
di Volteggiatori Edda nata a Viadana (Mn) il 24/04/1941 e
deceduta a Mantova il 10/12/2017 con ultimo domicilio in
fraz. Cogozzo di Viadana via Milano N 34, nominando curatore l’avv. Stefano Orlandi con studio in Mantova via F. Filzi
n. 15
Mantova lì 23/10/2018
avv. Alda Previdi
TX18ABH11132 (A pagamento).

TX18ABH11094 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI PAVIA

Nomina curatore
eredità giacente di Serafini Maria

Nomina curatore
eredità giacente di Aldo Morando
Il Presidente del Tribunale di Pavia, con decreto del
26/07/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Aldo Morando
nato a Milano il 15/07/1944 e deceduto in Nabeul (Tunisia) il
31.12.17 con ultimo domicilio a Giussago (PV), via Grande
n.55 nominando curatore l’avv. Claudia Sclavi con studio in
Pavia piazza del Carmine n.4

Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto del
23/10/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Serafini Maria
nata a Stroncone (TR) il 03/04/1945 e deceduta in Alto Reno
Terme (BO) il 04/07/2016 con ultimo domicilio a Marzabotto
(BO) in Piazza A. Benni n.1 nominando curatore l’avv. Maria
Grazia Vigliotta con studio in Dozza (BO) via Emilia n.6.
Dozza, 05/11/2018
avv. Maria Grazia Vigliotta

avv. Claudia Sclavi
TX18ABH11129 (A pagamento).

TX18ABH11135 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

Il commissario liquidatore
dott. Stefano Costantini

Eredità giacente di Savino Romanelli - R.G.N. n. 317/2018
Il Tribunale di Potenza, sez.civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Caterina
Genzano, letta l’istanza dalla CAF Spa quale mandataria
della OASIS SECURITISATION srl, rappresentata e difesa
dall’Avv. Roberto Malizia ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Libera Vona in Melfi Via Paolo
Savino n.22; considerato che la società istante è creditrice del
de cuius Savino Romanelli e della Sig.ra Raffaella Gallucci;
consderato che i chiamati all’eredità del de cuius Savino
Romanelli e la Sig.ra Raffella Gallucci a seguito dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. rispettivamente rinunciavano all’eredità e in mancanza di accettazione o rinuncia a
seguito di fissazione del termine perdeva il diritto di accettare l’eredità, che pertanto è interesse della società istante,
quale creditrice dell’eredità, che il patrimonio del de cuius
venga amministrato, conservato e liquidato, esaminata la
documentazione allegata; verificata la propria competenza
territoriale; ritenuto che sussistano i presupposti per configurare la giacenza dell’eredità, ai sensi dell’art. 528 c.c., atteso
che dall’istanza emerge che nessuno dei chiamati all’eredità
risulta aver accettato l’eredità, P.Q.M. dichiara la giacenza
dell’eredità di Savino Romanelli (nato a Palazzo San Gervasio il 02.12.1936) deceduto in data 30.05.2013 con ultimo
domicilio in Palazzo S. Gervasio; nomina curatore dell’eredità giacente l’Avv. Michele De Bonis da Potenza; manda
alla cancelleria per gli adempimenti 8compresi quelli di cui
all’art. 528 secondo c. c.c.) Potenza 28.05.2018 Il giudice
onorario Dr.ssa Caterina Genzano.
,
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TX18ABJ11107 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il giudice del tribunale di Catania dott.Mangano ha ordinato su istanza di Greco Mario di invitare chiunque abbia
notizie di Greco Gaetana nata a Catania il 2 marzo 1975 e
scomparsa il 3 gennaio 2002 di farle pervenire al tribunale di
Catania entro 6 mesi dalla presente pubblicazione
avv. Loretta Russo
TX18ABR11108 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOC. COOP. VIGILANTES LA 133
in liquidazione coatta amministrativa

Il curatore
avv. Michele De Bonis

Deposito bilancio finale di liquidazione

TX18ABH11153 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

COOPERATIVA CSI S.C.R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via G. Ratto, 17 - Genova (GE)
Codice Fiscale: 01680920996

Si avvisa che in data 31 ottobre 2018, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Foggia è stato depositato
il conto della gestione, il bilancio finale di liquidazione e
il piano di riparto finale della·società cooperativa Vigilantes
La 133 in LCA con sede in Foggia. Gli interessati possono
proporre ricorso al Tribunale di Foggia in caso di eventuali
contestazioni entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Foggia, 31 ottobre 2018

Comunicazione ai creditori ex art. 207 L.F.
Il Commissario Liquidatore Dott. S. Costantini, Via Granello 5/7, 16121, Genova (tel. 010-5531043, procedurelca@
legalmail.it) comunica che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso gli interessati potranno inviare
istanze d’insinuazione al passivo ai sensi ed agli effetti di
legge.

I commissari liquidatori
avv. Antonio Casilli
dott.ssa Paola Donatelli
dott. Matteo Mauro Albanese
TU18ABS11064 (A pagamento).
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A LTRI

PUNTOSTAFF SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: corso Vittorio Emanuele n. 104 - 84012 Angri (SA)
Codice Fiscale: 05027250652
Partita IVA: 05027250652

ORION CORPORATION

Il commissario liquidatore, dott. Gennaro Ciaramella,
comunica a tutti gli interessati che in data 30.10.2018 è stato
depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale
di Nocera Inferiore il bilancio finale di liquidazione ai sensi
dell’art. 213 L.F. e dell’art. 2 legge n. 400/75.
Nel termine di venti giorni gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano state proposte
contestazioni il bilancio finale di liquidazione si intenderà
approvato.
Il commissario liquidatore
dott. Gennaro Ciaramella
TX18ABS11072 (A pagamento).

JOB & SERVICE SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa n. 485/2012
Sede: Roma (RM)
Deposito bilancio finale di liquidazione
e relazione del commissario
Il sottoscritto Avv. Andrea Maria Paolucci, Commissario
Liquidatore della società Job & Service Soc. Coop in l.c.a.
con sede in Roma (RM) CF e PI 08244991009, rende noto
che in data 21/10/2018 e’ stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma, il bilancio finale di
liquidazione e la relazione del Commissario. Nessun riparto
è previsto per i creditori per assenza di attivo. Si procede pertanto alla chiusura della Liquidazione ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 400 del 17/07/1975 della Cooperativa in oggetto,
giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0273519 del 04/07/2017.

TX18ABS11140 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Deposito bilancio finale di liquidazione

Il commissario liquidatore
avv. A.M. Paolucci

Foglio delle inserzioni - n. 130

Sede legale: Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo - Finlandia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200
Espoo Finlandia
Medicinale: FOBULER
Codice farmaco 043369 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: SE/H/1213/002-004/IB/010G
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di tipo IB:
C.I.2.a) – C.I.11.z)
Codice pratica n.: C1B/2017/2815
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Adeguamento stampati al medicinale
di riferimento ed aggiornamento del RMP in base alle modifiche dell’RCP.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
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Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
Rossella Pietrantonio
TX18ADD11074 (A pagamento).

SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO
OSSIGENO S.P.A.
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24/04/2006
n. 219 e del Decreto Legislativo 29/12/2007 n. 274
TITOLARE AIC : SICO SpA , Via G. Parini, 9 – 20121
– Milano (MI)
SPECIALITA’ MEDICINALE : ARIA SICO
CONFEZIONI E NUMERO DI AIC : tutte le confezioni
autorizzate
CODICE PRATICA E DESCRIZIONE VARIAZIONE :
Pratica n. N1A/2018/1550 – Grouping di variazioni- Variazione A7 - Soppressione di un sito di fabbricazione anche
per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un
sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio
dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se
precisato nel dossier) ; Variazione A4 - Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del fabbricante (compresi eventualmente i
siti di controllo della qualità) o del fornitore di un principio
attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza
intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo
(se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non
si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea
Europea - Regolamento 1234/2008/CE.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della Modifica : dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
Claudio Grigato
TX18ADD11083 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
Estratto comunicazione notifica regolare PPA - AIFA/
PPA/P/113781 del 13/10/2018
Tipo modifica: Modifica stampati. Codice Pratica N.
C1B/2017/3307.
Medicinale: ECUBALIN. Codice farmaco: 043677 (tutte
le confezioni autorizzate). MRP N. SI/H/0155/01-04/IB/008.
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Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I 2a.
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento al medicinale di riferimento e al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare all’RCP; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della presente comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono
tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
GURI della presente comunicazione. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Rosanna Esposito
TX18ADD11089 (A pagamento).

SIMESA S.P.A.
Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 11991420156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.d. e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Simesa S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il
Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1B/2017/1704
N. di Procedura Europea: SE/H/0258/001-002/IB/077
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
ASSIEME (035362, tutte le confezioni autorizzate), 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione e 320
microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione
Codice Pratica: C1B/2017/1705
N. di Procedura Europea: SE/H/0259/001/IB/070
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: ASSIEMEMITE (035363, tutte le confezioni autorizzate), 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione,
polvere per inalazione.
Tipologia di variazione: Tipo IB, C.I.3.z
Tipo di modifica: modifica stampati
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Modifica apportata: Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto o del foglio illustrativo
dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione
(PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o
46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 – Altre variazioni.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8; del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Comunicazione
di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX18ADD11090 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 11991420156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.d. e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1B/2017/1700
N. di Procedura Europea: SE/H/0230/001/IB/066
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: SYMBICORT MITE TURBUHALER (035603, tutte le
confezioni autorizzate), 80 microgrammi/1,5 microgrammi/
inalazione, polvere per inalazione
Tipologia di variazione: Tipo IB, C.I.3. z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto o del foglio illustrativo dei
medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni
di un procedimento concernente un rapporto periodico di
aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla
sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o
ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 – Altre variazioni.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8; del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Comunicazione
di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX18ADD11091 (A pagamento).

RIVOIRA PHARMA S.R.L.
Estratto comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2018/1000; N1B/2015/5724
Medicinale: AZOTO PROTOSSIDO RIVOIRA PHARMA
Codice farmaco: 039292
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z;
C.I.1.z
Modifica apportata: Adeguamento del Foglio Illustrativo
del medicinale Azoto Protossido Rivoira Pharma al formato
Q.R.D.
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
Foglio illustrativo causa raccomandazione PRAC (paragrafi
4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico

Foglio delle inserzioni - n. 130

o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
Paolo Tirone
TX18ADD11096 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Comunicazione notifica regolare per modifica stampati
(AIFA/PPA/P/119114 del 30/10/2018)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2018/932
Medicinale: DURFENTA
Codice farmaco: 043518
Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A. (SIS: 00000794)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata:
Aggiornamento delle informazioni di sicurezza contenute
in RCP e pertinenti sezioni del FI; modifica richiesta da
CMDh/372/2018 (02/2018).
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno
TX18ADD11111 (A pagamento).
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S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008.
Codice pratiche: N1B/2018/54 e N1B/2015/5427.
Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON
GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO S.A.L.F.
Codice farmaco: 031354
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Adeguamento del Foglio Illustrativo al
formato predisposto dal Q.R.D.; modifica stampati a seguito
di raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/467491/2017
del 20 luglio 2017).
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX18ADD11115 (A pagamento).

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/115986 del 22/10/2018
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica N°: N1B/2017/2059 e N1B/2015/4694
Medicinale: LEXTRASA
Codice farmaco: 033256013, 033256025, 033256037,
033256049, 033256052.
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Tipologia variazioni oggetto delle modifiche: IB-C.I.z.
Aggiornamento degli stampati a quanto previsto dall’EMA/
PRAC/600965/2017.
Aggiornamento degli stampati al QRD template e del
foglio illustrativo alla leggibilità.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto; entro
e non oltre sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono le modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX18ADD11117 (A pagamento).

GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.

Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
Estratto comunicazione notifica regolare
Codice pratica: C1B/2017/2544.
Specialità medicinale: YANTIL AIC 040425/040428/041572
(tutte le confezioni dei dosaggi compresse a rilascio prolungato
25-50-100-150-200-250 mg).
Procedura europea DE/H/2021/04-09/IB/027. Tipologia
variazione: tipo IB C.I.z
Titolare: Grünenthal Italia S.r.l.
Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni del
medicinale YANTIL compresse a rilascio prolungato, Riassunto
delle Caratteristiche di Prodotto e Foglio Illustrativo, correzioni
editoriali, modifiche di adeguamento all’ultimo QRD template
ed aggiunta delle sezioni 17 e 18 alle Etichette.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.

— 37 —

8-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 130

JANSSEN-CILAG S.P.A.

Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al
Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti
prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.

Titolare AIC: Janssen-Cilag SpA
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Medicinale: LEUSTATIN
Confezioni e numeri di AIC: Confezione 10 mg/10 ml
soluzione per infusione, 7 flaconi– AIC 029005016
Codice pratica: N1B/2018/756
Natura della variazione: Type IB - B.I.a.2.e - Minor change
to the restricted part of an Active Substance Master File
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Sinibaldi

Sede: via M. Buonarroti 23 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274.

TX18ADD11125 (A pagamento).

TX18ADD11118 (A pagamento).

DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A.

SERVIER ITALIA S.P.A.
Sede: via Luca Passi n. 85 - Roma
Codice Fiscale: 00701480584

Sede legale: via San Martino 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Partita IVA: 00791570153

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lvo. 219/2006 e s.m.i e del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier
Medicinale: CARIVALAN
Numero AIC: 044469 – tutte le confezioni autorizzate
Medicinale: IMPLICOR
Numero AIC: 043076 – tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2018/2058 - N. di Procedura Europea: NL/H/xxxx/IA/522/G
Raggruppamento di variazioni composto da:
-Variazione A.7, tipo IA: Soppressione di un fornitore
della materia prima “dexglutacycleʺ e prodotto intermedio
“butamina HCl”: EGIS PHARMACEUTICALS PLC;
-Variazione B.I.a.1.f), tipo IA: Aggiunta di un sito in cui si
effettua il controllo del prodotto intermedio “butamina HCl”:
ORIL Industrie.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

Titolare: Dompè farmaceutici SpA
Codice pratica: N1A/2018/1457
Medicinale: MIOTENS, MIOTENS CONTRATTURE E
DOLORE
Codice Farmaco(Miotens)AIC: 034424010
Codice Farmaco (Miotens Contratture e Dolore) : AIC
042045017 e AIC 042045029
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping di
2 variazioni di TipoIAin: B.III.2.a.1
Modifica apportata: modifica al fine di conformarsi alla
farmacopea europea, per allineare la sostanza attiva tiocolchiside da monografia interna al Certificato di Farmacopea
Europea n. RO-CEP 2015-285 Rev 00 del produttore già
autorizzato Indena.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivoalla data della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

Un procuratore
Elisabetta Rossi

TX18ADD11122 (A pagamento).

TX18ADD11143 (A pagamento).
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INSTITUTO GRIFOLS S.A.

Sede legale: Poligono Levante c/Can Guasch, 2 - 08150
Parets del Vallès Barcellona (Spagna)
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 e/o Produttore: Instituto Grifols S.A. Sede legale: c.s.
Specialita’ medicinali: PLITAGAMMA
N. AIC serie: (029249)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE:
Variazione Tipo IAin, n. C.I.z: Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’ etichettatura
o del foglio illustrativo, destinate ad attuare il risultato delle
raccomandazioni del PRAC: EMA/PRAC/720440/2017 Immunoglobulina umana normale per somministrazione
endovenosa (IVIg)– sindrome simil-lupoide e termini correlati.
(Pratica Codice: N1A/2018/1598)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
La presente modifica si assume come approvata a far data
dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il procuratore
Alessandra D’Amici
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Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data
al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine dì 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX18ADD11145 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA
SENESE S.R.L.
Sede: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527

TX18ADD11144 (A pagamento).

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

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/113799 13/10/2018
Tipo modifica: Modifica stampati. Codici pratica
N1B/2017/1999 + N1B/2018/602
Medicinale: SIMBATRIX
Codice farmaco:037331 (Tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.z) +
C.I.z
Modifica apportata: RCP e Foglio illustrativo adeguati al
prodotto di riferimento ZOCOR e implementazione dell’esito
della procedura PSUSA/00002709/201704
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.8,5.1 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda
titolare dell’AIC

Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.
Specialità Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA GALENICA SENESE.
A.I.C.: 029845 Confezioni: Tutte.
Codice pratica n. N1B/2015/6204.
Tipologia e numero della variazione: Modifica tipo IB C.I.z
“Aggiornamento del Foglio Illustrativo al formato predisposto
dal Working Group on Quality Review of Documents”.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (aggiornamento del Foglio Illustrativo al formato QRD) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX18ADD11146 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FOLIDAR
Confezione e codice AIC:
15 mg compresse – 30 compresse AIC n. 028489021
Codice Pratica: N1B/2018/1460
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IB foreseen n. B.II.d.1.d - Eliminazione dei controlli
dimensionali (diametro delle compresse e spessore delle
compresse).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 130

procedura EMA/PRAC/662553/2017, per adeguamento al
prodotto originatore Zitromax e adeguamento stampati al
QRD template; aggiornamento di RCP e PIL in accordo alla
procedura PSUSA di azitromicina pubblicata il 27/02/2018 e
adeguamento al prodotto originatore Zitromax.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del PIL e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2017/3063 - Medicinale: VALSARTAN DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 039815 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione: IS/H/0107/001-004/IB/025, IB C.I.3.a - Tipo di
Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento di RCP per implementare le conclusioni della procedura di worksharing pediatrico n. SE/W/0026/pdWS/001
e adeguamento degli stampati al QRD template e alle linee
guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del PIL ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

TX18ADD11148 (A pagamento).

TX18ADD11147 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

Sede legale: Rheingaustr. 87-93, D-65203 Wiesbaden,
Germany
Partita IVA: DE113834741

Estratto comunicazione di notifica regolare PPA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Codici Pratiche: N1B/2017/2215; N1B/2018/502 - Medicinale: AZITROMICINA DOC Generici - Confezioni e
Codice AIC: 039508 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. Tipologia variazioni: IB C.I.z + IB C.I.2.a; IB C.I.3.z + IB
C.I.2.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifiche
Apportate: Aggiornamento di RCP e PIL in accordo alla

Medicinale: ATOSSISCLEROL
Confezioni e numeri di A.I.C.: Soluzione Iniettabile per
Uso Endovenoso in tutte le confezioni autorizzate, 022199.
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Codice Pratica: N1A/2018/1389 - Single variation Tipo IA
categoria A.5.b. consistente nella sola modifica del nome del
produttore responsabile della produzione completa e del confezionamento primario del prodotto finito, da: HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH a SIEGFRIED HAMELN GMBH.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 130

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data
della presente pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD11151 (A pagamento).

Un procuratore
Sante Di Renzo

S.F. GROUP S.R.L.

TX18ADD11149 (A pagamento).

Partita IVA: 07599831000

PHARMACARE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: CEFTRIAXONE PHARMACARE
Confezioni e numeri A.I.C.: 035881022
Codice pratica: N1A/2018/381
Variazione di tipo IAIN, categoria C.I.8.a): introduzione del
Summary del Pharmacovigilance System Master File (PSMF).
I lotti già prodotti alla data della presente GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
L’amministratore unico
Danilo Graticola
TX18ADD11150 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: PRESCOFIL
Confezione e numero A.I.C.: 041175 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/387/01-03/IA/011 Codice pratica: C1A/2018/2234
Single Variation di Tipo IA, categoria A.7): eliminazione
del produttore API Sildenafil citrate, MYLAN LABORATORIES LIMITED.
Medicinale: PANCLEUS
Confezione e numero A.I.C. 038741 in tutte le confezioni
e presentazioni autorizzate
IT/H/258/01-02/IA/020 Codice pratica: C1A/2018/2252
Single Variation di Tipo IA, categoria A.7): eliminazione
del produttore API pantoprazolo, Cipla Ltd.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo

S.F. GROUP S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: IVREX
Confezione e numero A.I.C.: 038368, in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2018/1064
Grouping of variations di Tipo IB: sostituzione del sito di
produzione di prodotto finito da Doppel Farmaceutici Srl a
Lachifarma Srl e riduzione della dimensione del lotto di prodotto finito.
Medicinale: CHETOFEN
Confezione e numero A.I.C.: 033831037
Codice pratica: N1A/2018/1165
Modifica di tipo IA, categoria B.III.1.a.2): aggiornamento
del CEP del produttore già autorizzato di principio attivo
ketotifene, Laboratori Alchemia srl, da R1-CEP 2003-034Rev01 a R1-CEP 2003-034-Rev02.

TX18ADD11152 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: PANCLEUS
Confezione e numero A.I.C. 038741 in tutte le confezioni
e presentazioni autorizzate
MRP n.: IT/H/258/01-02/IB/021G - Codice pratica: C1B/2018/2112
Grouping of Variations di Tipo IB, composta da n. 3 variazioni
di tipo IAIN e da una tipo IB, categoria B.II.b.1.a) - B.II.b.1.b) B.II.b.1.e) - B.II.b.2.c)2: introduzione di un nuovo produttore di
prodotto finito, per tutte le fasi di produzione: LACHIFARMA
S.r.l. - Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino, S.S. 16
Zona Industriale – 73010 Zollino (LE).

— 41 —

8-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD11154 (A pagamento).

PHOTONAMIC GMBH & CO. KG

Sede legale: Theaterstr, 6 - 22880 Wedel - Germania
Partita IVA: DE 225251445
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ALACARE 8 mg cerotto medicato, AIC n,
039701, in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Photonamic GmbH & Co. KG
Codice pratica: C1A/2018/2103
Procedura n. UK/H/1533/001/IA/014
Tipologia variazione: Tipo IAIN n. A.
Tipo di modifica: modifica dell’indirizzo del Titolare AIC.
Modifica apportata: modifica dell’indirizzo del titolare
AIC da Theaterstr. 6 - 22880 Wedel Germania a Eggerstedter
Weg 12, 25421 Pinneberg, Germania.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
FI e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente, che i lotti prodotti entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX18ADD11155 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
Sede legale: Bahnhofstr. 1ª - 17498 Mesekenhagen
- Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: VESANOID
Numero A.I.C e confezione: 029838024 - “10 mg capsule
molli – 100 capsule (flacone)”
Titolare AIC: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Bahnsofstr.1a 17498 Mesekenhagen - Germania

Foglio delle inserzioni - n. 130

Codice pratica: C1A/2018/1604
N. procedura: FR/H/0106/001/IA/52
Tipologia variazione: “Single variation”
1 variazione di tipo IAIN n. C.I.1 a): Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il
risultato di un procedimento di rinvio dell’Unione - Il medicinale rientra nel campo d’applicazione definito per il procedimento: adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito della conclusione
della procedura di Referral EMEA/H/A-31/1446 (Art. 31).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX18ADD11158 (A pagamento).
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SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ, 5
mg/2,5 mg; 10 mg/5 mg; 20 mg/10 mg; 30 mg/15 mg; 40
mg/20 mg compresse a rilascio prolungato, AIC n. 044164,
confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice pratica: C1B/2018/1836, procedura EU:
DE/H/4257/001-005/IB/015/G, Grouping Var.Tipo IB:Tipo
IB:B.III.1.a.2:Aggiornamento del certificato di conformità
alla monografia di Farmacopea Europea del principio attivo
(Ossicodone cloridrato), presentato dal fabbricante già approvato Noramco, Inc. (da R1-CEP 2009-058-Rev 00 a R1-CEP
2009-058-Rev 01) + Tipo IB:B.III.1.a.2: Aggiornamento
del certificato di conformità alla monografia di Farmacopea
Europea del principio attivo (Naloxone cloridrato), presentato dal fabbricante già approvato Noramco, Inc. (da R0-CEP
2011-055-Rev 06 a R0-CEP 2011-055-Rev 07).
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 130

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX18ADD11162 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

RATIOPHARM GMBH

TX18ADD11160 (A pagamento).

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

SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia: Sandoz SpA, largo U. Boccioni,
1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl (Austria)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: PEMETREXED SANDOZ GMBH, 25 mg/
ml concentrato per soluzione per infusione, AIC n. 045439,
confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz GmbH
Codice pratica: C1A/2018/1318, procedura EU:
NL/H/3940/001/IA/002, Var. Tipo IAIN: C.I.z: Adeguamento
del RCP e FI alla raccomandazione del PRAC del 8-11 gennaio 2018. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.8 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.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 037839 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: DE/H/0642/001-002/IA/033
Codice Pratica: C1A/2018/2040
Tipo di modifica: Tipo IAIN - B.II.b.1.a
Modifica apportata: Aggiunta di un sito di confezionamento secondario
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 in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD11163 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: METFORMINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 036626012 - 1000 mg compresse rivestite
con film
Codice Pratica: N1A/2018/1383
Tipo di modifica: Tipo IA – B.II.b.4.a
Modifica apportata: aggiunta di una dimensione del lotto
alternativa del prodotto finito
Medicinale: LEVOSULPIRIDE TEVA
Codice A.I.C.: 042724031 – 25 mg compresse
Codice Pratica: N1A/2018/1467
Tipo di modifica: Tipo IA – B.II.d.2.a
Modifica apportata: modifica minore della procedura di
prova per il saggio microbiologico
Medicinale: LEVOSULPIRIDE TEVA
Codice A.I.C.: 042724029 – 25 mg/ml gocce orali, soluzione
Codice Pratica: N1B/2018/1491
Tipo di modifica: Tipo IB – B.II.e.2.z
Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni del
confezionamento primario
Medicinale: ATAZANAVIR TEVA
Codice A.I.C.: 043462 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: SE/H/1398/001-003/IA/006
Codice Pratica: C1A/2017/1884
Tipo di modifica: Tipo IA - A.7
Modifica apportata: Soppressione di un sito di confezionamento secondario
Medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
Codice A.I.C.: 043685 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: SE/H/1432/001/IB/006/G
Codice Pratica: C1B/2017/754
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA - A.4;
Tipo IA - B.I.a.3.a; Tipo IB - B.I.d.1.z; 3 Tipo IA - B.I.b.2.a;
Tipo IA - B.I.d.1.c
Modifica apportata: Modifica del nome/indirizzo del fabbricante/del titolare di un ASMF; modifica della dimensione
del lotto del principio attivo sino a 10 volte superiore alla
dimensione attuale approvata del lotto; modifica del periodo
di ripetizione della prova (re-test period) del principio attivo;
modifiche minori a procedure di prova approvate; modifica
di un protocollo di stabilità approvato del principio attivo
Medicinale: TOBRAMICINA TEVA
Codice A.I.C.: 041632– tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: UK/H/4346/IB/022/G
Codice Pratica: C1B/2018/1824
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB –
B.II.f.1.b).1; Tipo IB - B.II.d.1.z); Tipo IA - B.II.d.1.a)

Foglio delle inserzioni - n. 130

Modifica apportata: Estensione della shelf-life del prodotto
finito come confezionato per la vendita (da 2 a 3 anni); Cambio nei parametri e/o limiti di specifica del prodotto finito
(eliminazione di un impurezza dalle specifiche al rilascio e
alla shelf-life e restrizione del limite per il saggio Assay nelle
specifiche alla shelf-life al fine di allinearsi alle specifiche
elencate nella monografia BP)
Medicinali: ALPHA D3 e DISEON
Codice A.I.C.: 029008 e 025447 - tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1291
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2 x Tipo IB – 2
x B.II.c.2.d
Modifica apportata: Sostituzione della metodica di prova
di due eccipienti
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD11165 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: PEMETREXED TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 044794 - tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/4630/001/IAIN/002
Codice Pratica: C1A/2018/750
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento stampati a seguito
delle
raccomandazioni del PRAC- EMA/PRAC/8429/2018
Medicinale: FLUVASTATINA TEVA
Codice A.I.C.: 038581 - tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/1232/001/IA/020
Codice Pratica: C1A/2018/2075
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.3.a)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con
quanto stabilito con lo PSUSA (PSUSA/00001457/201708)
Medicinale: TELMISARTAN e IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 042797 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/2306/001-003/IB/0118
Codice Pratica: C1B/2018/98
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Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento del RCP e del FI e
delle ET al prodotto di riferimento, aggiornamento al QRD e
adeguamento alle linee guida eccipienti.
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
Comunicazione di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Sede legale: via Guala, 4 - 15057 Tortona (AL)
Codice Fiscale: 01799860067
Partita IVA: 01799860067

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD11167 (A pagamento).

SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO
S.R.L.

TX18ADD11166 (A pagamento).

Modifica stampati

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA Codice A.I.C.: 042797 – tutte le confezioni
autorizzate
Procedura Europea: DK/H/2306/001-003/IB/0118
Codice Pratica: C1B/2018/98
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo e delle
Etichette al prodotto di riferimento, aggiornamento al QRD
e adeguamento alle linee guida eccipienti.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica n. N1B/2018/274
Medicinale: DORICOFLU, Codice farmaco: 034699
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping of
variations: Tipo IB C.I.z) C.I.3.a)
Aggiornamento stampati per adeguamento alla raccomandazione PRAC (EMA/PRAC/730046/2016) per i corticosteroidi diversi da beclometasone (escluse formulazioni per
uso cutaneo); e in accordo alle conclusioni della procedura
PSUSA/00000449/201604 per Budesonide. Proposte anche
modifiche di aggiornamento alla linea guida europea degli
eccipienti e adeguamento stampati all’ultimo QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.5, 4.8, 6.1) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’ AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 130

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: LEVOSULPIRIDE TEVA
Codice A.I.C.: 042724029 – 25 mg/ml gocce orali, soluzione
Codice Pratica: N1B/2018/1490
Tipo di modifica: Tipo IB – B.II.c.2.d
Modifica apportata: sostituzione del saggio di identificazione per l’eccipiente Lemon flavour con aggiornamento
della denominazione dell’eccipiente Citric acid.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre sei mesi dalla
medesima data al Foglio illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Medicinale: GABITRIL
Codice A.I.C.: 032951– tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: FR/H/0107/001-003/IA/065/G
Codice Pratica: C1A/2018/2133
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA - A.5 b;
Tipo IAin - B.II.b.2 c.1.
Modifica apportata: Modifica del nome del fabbricante
del prodotto finito non responsabile del rilascio dei lotti;
aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti,
esclusi il controllo dei lotti/le prove.
Medicinale: PSEUDONEB
Codice A.I.C.: 037023 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: IE/H/0579/001-002/IAIN/001
Codice Pratica: C1A/2018/1220
Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.b.2.c.1
Modifica apportata: Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti.
Medicinale: OXALIPLATINO TEVA
Codice A.I.C.: 038107 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: NL/H/0820/IB/040/G
Codice Pratica: C1B/2018/1738
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IA - A.7;
Tipo IA - B.III.2.b; 2 x Tipo IB - B.II.b.3.z; Tipo IB - B.II.b.5.a
Modifica apportata: Eliminazione di un sito di fabbricazione responsabile di tutte le fasi di produzione del medicinale; modifica per allineamento alla monografia della farmacopea europea; modifica nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito; rafforzamento dei limiti dei test applicati
in corso di fabbricazione.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

L’amministratore delegato
Riccardo Parlati
TX18ADD11168 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

TX18ADD11169 (A pagamento).

TX18ADD11170 (A pagamento).
— 46 —

8-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 130

CONCESSIONI DEMANIALI

CONSIGLI NOTARILI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

CONSIGLIO NOTARILE
DI VERONA

Concessione demaniale marittima - Indizione di procedura
comparativa per l’assegnazione.
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale rende noto che è indetta una procedura
comparativa ad evidenza pubblica per l’assentimento di una
concessione demaniale marittima ai sensi degli artt. 36 ss.
del Codice della Navigazione e delle relative norme del
Regolamento di Esecuzione, avente ad oggetto la “Locanda
del Porto” presso la Palazzina ex “Culp” nel Punto Franco
Nuovo del Porto di Trieste, per l’erogazione agli utenti portuali dei servizi di ristorazione e vari, per la durata di anni 4,
secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e
nella documentazione reperibile sul sito Internet istituzionale
(http://www.porto.trieste.it) nella Sezione Avvisi, Procedimenti e Bandi di Gara / Bandi di Gara / 2018.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 23.11.2018 secondo le modalità previste dal bando
Il presidente
Zeno D’Agostino
TX18ADG11139 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

Revoca di nomina a coadiutore
della dott.ssa Francesca Vidonis
Il Presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che
il dott. Emanuele De Micheli, Notaio in Verona, in permesso
d’assenza dal 26.10.2018 al 26.11.2018 ha reso noto che
riprenderà l’attività dal 6.11.2018 rinunciando al restante
periodo di permissione, ai sensi dell’art. 51 del regolamento
notarile n.1326/1913. A far data dal 6.11.2018 si intende conseguentemente revocata la nomina della dott.ssa Francesca
Vidonis, candidato Notaio, a coadiutore del Notaio Emanuele
De Micheli.
Verona, 6.11.2018
Il presidente
notaio Nicola Marino
TX18ADN11156 (Gratuito).
DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420400181108*

€ 4,06

