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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA
Convocazione di assemblea
Signori Soci, si rende noto che è convocata l’Assemblea
dell’Automobile club Reggio Emilia sia per corrispondenza che
in forma ordinaria (“diretta”) con il seguente ordine del giorno:
- Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2019/2023;
- Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei
Revisori dei Conti per il quadriennio 2019/2023.
Ai Signori Soci verranno inviate le schede di votazione per
esprimere il voto per corrispondenza, mentre l’Assemblea
ordinaria (“diretta”) si terrà presso la sede dell’Automobile
club Reggio Emilia, in viale Magenta 1/D, il giorno 31 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Si rende altresì noto che è stata pubblicata nell’albo sociale
e sul sito istituzionale dell’Automobile club Reggio Emilia,
la lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente.
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Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla
data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
N.B.: Il Presidente, il Vice Presidente, Il Direttore, i Preposti di Filiale e il Responsabile dell’Ufficio Soci sono a disposizione per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello
Statuto, presso gli uffici della Banca a partire dal 21 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Si rammenta che ciascun socio ha diritto ad avere una
copia gratuita del Regolamento elettorale e assembleare della
Banca. La documentazione inerente le materie sottoposte
all’approvazione dell’Assemblea è depositata presso le sedi
e le filiali della Banca per la consultazione da parte dei soci.
Formello, 13 dicembre 2018
p. Il consiglio di amministrazione - ll presidente
Angelo Buccioli
TX18AAA12712 (A pagamento).

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.
Sede legale: via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma
Capitale sociale: Euro 132.511.682,50
R.E.A.: RM 941377
Codice Fiscale: 05852011005

Il presidente
ing. Marco Franzoni

Convocazione di assemblea straordinaria

TX18AAA12718 (A pagamento).

BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO
ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO
Convocazione di assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 11 gennaio 2019, alle ore 10,00, presso la Sede Amministrativa della Banca – Viale Umberto I n. 92 – Formello,
in prima convocazione, e per il giorno 13 gennaio 2019, alle
ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Palestra della
Scuola Elementare di Formello, via Roma, snc, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. 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 24 milioni e conseguente modificazione
del secondo comma dell’art. 22-bis dello Statuto approvato
dall’Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2018.
2. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del
potere di apportare allo statuto – approvato dall’Assemblea
Straordinaria del 9 dicembre 2018 - eventuali modifiche
richieste da parte della Banca d’Italia in sede di attestazione
di conformità.

E’ convocata l’Assemblea Straordinaria dei soci in prima
convocazione per il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 8,00 in
Roma, via Lucrezia Romana 41/47 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 11 gennaio 2019, alle ore 10,00
in Roma, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Modifiche Statutarie connesse principalmente alla futura
costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo promosso da
Iccrea Banca SpA: articolo 1 (Denominazione); articolo 3
(Sede); articolo 19 (Composizione, durata e sostituzione del
Consiglio di Amministrazione); articolo 20 (Competenze);
articolo 26 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale) e articolo 21 (Disposizioni transitorie – Entrata in vigore).
Si ricorda che possono intervenire in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti sul libro dei Soci da almeno due giorni
prima della data fissata per l’Assemblea o che abbiano depositato, nel termine stesso, i loro certificati azionari ovvero i
documenti rappresentativi presso le filiali della Banca.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto,
i possessori di azioni privilegiate possono esercitare il diritto
di voto.
Roma, 14 dicembre 2018
Il presidente del consiglio d’amministrazione
dott. Maurizio Longhi
TX18AAA12719 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BELVEDERE SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35527.1
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10522330967
Codice Fiscale: 10522330967
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Belvedere SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
11 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) ha concluso i contratti di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di
seguito descritti, con efficacia economica a partire dal 20 settembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”) ed efficacia
giuridica a partire dall’11 dicembre 2018 (la “Data di Efficacia Giuridica”) con i soggetti di seguito indicati:
(1) con Gemini SPV S.r.l. (“Gemini” o un “Cedente”) i
seguenti contratti:
(I) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(il “Contratto di Cessione Gemini I”) in virtù del quale la
Società ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale
Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o
comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini I (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti
al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche
di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e
spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito
da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o
altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata
già avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del
cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti
ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii)
tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze
assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o
derivanti dall’escussione di garanzie personali acquisite da
tale Cedente (i “Crediti Gemini I” o i “Crediti”).
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“Criteri Gemini I” significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini I:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 80 del 10 luglio
2012; e
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Gemini alla
Data di Cessione.
(I) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione Gemini II”) in virtù quale la Società
ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i
crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi
ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini II (come di
seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale
e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni,
penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali
e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la
relativa richiesta di indennizzo sia stata già avanzata sia in
caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario
dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo
contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative
ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall’escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i “Crediti Gemini II” o i “Crediti”).
“Criteri Gemini II” significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini II:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 153 del
31 dicembre 2013;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Gemini alla
Data di Cessione.
(III) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Gemini III”) in virtù quale la
Società ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale
Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o
comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini III (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti
al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche
di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e
spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito
da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o
altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata
già avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del
cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti
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ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii)
tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze
assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o
derivanti dall’escussione di garanzie personali acquisite da
tale Cedente (i “Crediti Gemini III” o i “Crediti”).
“Criteri Gemini III” significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini III:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 134 del
13 novembre 2014;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Gemini alla
Data di Cessione.
(III) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Gemini IV”) in virtù quale la
Società ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale
Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o
comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini IV (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti
al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche
di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e
spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito
da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o
altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata
già avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del
cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti
ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii)
tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze
assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o
derivanti dall’escussione di garanzie personali acquisite da
tale Cedente (i “Crediti Gemini IV” o i “Crediti”).
“Criteri Gemini IV” significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini IV:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 137 del
26 novembre 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Gemini alla
Data di Cessione.
(2) con Antares SPV S.r.l. (“Antares” o un “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Antares”) in virtù del quale la Società ha
acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti
i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Antares (come
di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capi-
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tale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese
legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per
violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che
la relativa richiesta di indennizzo sia stata già avanzata sia
in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario
dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo
contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative
ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall’escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i “Crediti Antares” o i “Crediti”).
“Criteri Antares” significa i seguenti criteri:
I Crediti Antares:
(a) sono relativi a crediti rispondenti o (i) ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 12 dell’28 gennaio 2016, o (ii) ai criteri indicati nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 120 dell’8 ottobre 2016;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Antares alla
Data di Cessione.
(3) con Sirius SPV S.r.l. (“Sirius” o un “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione Sirius”) in virtù del quale la Società ha acquistato
pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Sirius (come di seguito
definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al
pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali,
danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione
di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa
richiesta di indennizzo sia stata già avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale
Sirius ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto
di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale
Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall’escussione
di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i “Crediti
Sirius” o i “Crediti”).
“Criteri Sirius” significa i seguenti criteri:
I Crediti Sirius:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 151 del
24 dicembre 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Sirius alla
Data di Cessione.
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(4) con SPV Project 1702 S.r.l. (“1702” o un “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione 1702”) in virtù del quale la Società
ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti
i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri 1702 (come di
seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale
e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni,
penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali
e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la
relativa richiesta di indennizzo sia stata già avanzata sia in
caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario
dal quale 1702 ha acquistato i crediti ai sensi del relativo
contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative
ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall’escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i “Crediti 1702” o i “Crediti”).
“Criteri 1702” significa i seguenti criteri:
I Crediti 1702:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 72 del 20 giugno
2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di 1702 alla
Data di Cessione.
(5) con Adige SPV S.r.l. (“Adige” o un “Cedente” e,
unitamente a Gemini, Antares, Sirius e 1702, i “Cedenti”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Adige”) in virtù del quale la
Società ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale
Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o
comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Adige (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi
(anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi,
costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta
di indennizzo sia stata già avanzata sia in caso contrario,
vantati nei confronti del cedente originario dal quale Adige
ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di
cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale
Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall’escussione
di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i “Crediti
Adige” o i “Crediti”).
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“Criteri Adige” significa i seguenti criteri:
I Crediti Adige:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 118 del 13 ottobre 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed
erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del
28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Adige alla
Data di Cessione.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
La Società ha nominato Prelios Credit Servicing S.p.A.
quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) e
comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Master
Servicer”), e il Master Servicer a sua volta: (1) ha delegato a
Bayview Italia S.r.l. in qualità di special servicer (uno “Special Servicer”) lo svolgimento delle attività di riscossione,
incasso e recupero delle somme dovute in relazione alla porzione di Crediti delegata alla sua gestione e (2) in qualità
di special servicer (uno “Special Servicer” e, unitamente a
Bayview Italia S.r.l., gli “Special Servicers”) svolgerà le attività di riscossione, incasso e recupero delle somme dovute in
relazione alla porzione di Crediti delegata alla sua gestione,
affinché ciascuno degli Special Servicers in nome e per conto
della Società, in qualità di soggetti incaricati della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso ed al recupero delle somme
dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi
che li assistono e garantiscono.
A seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti
in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società
sui seguenti conti correnti intestati alla Società e aperti
presso BNP Paribas Securities Services, Milan Branch,
Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano: (i) limitatamente alla
porzione di portafoglio gestito da Prelios Credit Servicing
S.p.A., sul conto corrente avente IBAN n. - IT 05 N 03479
01600 000802285300; e (ii) limitatamente alla porzione di
portafoglio gestito da Bayview Italia S.r.l., sul conto corrente
avente IBAN n. IT 79 O 03479 01600 000802285301, 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 auto-
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nomo 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
ha nominato, rispettivamente, il Master Servicer, ciascuno
Special Servicer e Zenith Service S.p.A. quali responsabili
esterni del trattamento dei Dati.
Gli Special Servicers, ciascuno limitatamente alla porzione di portafoglio da esso gestito, si è impegnato a inviare
agli interessati un’informativa in forma individuale secondo
quanto previsto dal GDPR.
Con la presente la Società intende fornire ai debitori ceduti
e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati. I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse
finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i
Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento,
dagli Special Servicers 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), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o
degli Special Servicers e/o di Zenith Service S.p.A. (in qualità
di responsabili esterni del trattamento) e altre società terze che
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
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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 Prelios Credit Servicing S.p.A.,
Via Valtellina 15-17, 20159, Milano in qualità di responsabile
esterno del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
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Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto agli Special Servicers nella loro qualità di
“Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti
ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 13 dicembre 2018
Belvedere SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX18AAB12696 (A pagamento).

SPV PROJECT 1714 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, così come di tempo in tempo modificata ed integrata
Codice LEI (legal entity identifier)
815600B42D80C2493B22
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35426.6
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10135200961
Codice Fiscale: 10135200961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la “Legge 130”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come di volta in volta integrato e/o
modificato (il “Codice Privacy”), del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (il “GDPR”, e unitamente al Codice
Privacy e al Provvedimento dell’Autorità Garante, la
“Normativa Privacy”)
La società SPV Project 1714 S.r.l. (il “Cessionario”),
con sede legale in Via Statuto 13, 20121, Milano (come
sopra identificata), comunica di aver acquistato da Banca
Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A. - con
sede legale in Carrù, via Stazione, 10, 12061, Cod. Fisc.
/ P. IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese di
Cuneo 00195530043, codice LEI (legal entity identifier)
529900DYXMRV3VD4O825, iscritta nell’Albo Enti Creditizi al n. 4291.10, iscritta nell’Albo Società Cooperative al n.
A159716, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo
di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo
di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (il “Cedente”) -, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
sottoscritto in data 13 dicembre 2018 con il Cedente (il “Contratto di Cessione”), con efficacia economica dalle ore 00.01
del 31 ottobre 2018, alcuni crediti (qualificati come deteriorati secondo la normativa applicabile) derivanti da contratti
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di finanziamento, mutuo, apertura di credito, conto corrente,
fideiussione, garanzia di titolarità del Cedente originati nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 1991 e il 23 gennaio 2018
(inclusi), come meglio identificati nel Contratto di Cessione
(i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
il Cessionario e il Cedente renderanno disponibili sul sito
internet https://www.bancaalpimarittime.it/operazioni-dicartolarizzazione, fino alla loro estinzione, i dati indicativi
dei Crediti trasferiti dal Cedente al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti - sarà svolto da Zenith Service S.p.A.,
con sede legale in Milano, Via V. Betteloni 2, 20131 codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 02200990980, codice LEI
(legal entity identifier) 815600EAD78C57FCE690, iscritta
nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 con il n. 30 (il “Servicer”). Il Servicer,
nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito ad
Akadi S.r.l., con sede legale in Bologna, Piazza Roosevelt 4,
40123, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bologna 03575601202, in possesso della licenza
di cui all’articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 - Reg. No.
49 (il “Sub-Servicer”), l’incarico di porre in essere talune
attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge ivi
incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del
Codice Privacy, dagli articoli 13 e 14 del GDPR e dal Provvedimento dell’Autorità Garante, il Cessionario informa i debitori ceduti nonché i relativi garanti, successori e aventi causa
(gli “Interessati”) che, a seguito della cessione dei Crediti, il
Cessionario è divenuto titolare del trattamento (il “Titolare
del Trattamento”) dei dati personali relativi agli Interessati (i
“Dati Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
della Normativa Privacy. Responsabile del trattamento dei
Dati Personali è Zenith Service S.p.A. (il “Responsabile del
Trattamento”). Ai fini della presente informativa, si informa
che il Codice Privacy trova applicazione in quanto compatibile con il GDPR come peraltro da ultimo stabilito dal D.Lgs.
10 agosto 2018, n. 101.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
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I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, in particolare:
(i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; (iii)
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori ceduti e i relativi garanti, nonché
all’emissione dei titoli da parte del Cessionario ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse
all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le
“Finalità”). Resta inteso che non verranno trattati dati definiti dalla Normativa Privacy come “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose
degli Interessati (articolo 4, comma 1, lettera (d) del Codice
Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle Finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata dei Crediti e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti
di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
Cessionario.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni
momento a (i) Zenith Service S.p.A. e agli altri eventuali
responsabili del trattamento e relativi incaricati, nonché agli
altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti
legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione,
riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati
siano stati debitamente informati e per le quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati e
(ii) a società che gestiscono banche dati istituite per valutare
il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
i sistemi di informazione creditizia), in modo che altri istituti
di credito e società finanziarie possano conoscere e valutare
l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Interessati.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati è disponibile presso la
sede legale del Cessionario.
Si informa, infine, che gli Interessati possono esercitare
gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy;
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione
dei Dati Personali medesimi. Inoltre, ove applicabili, ciascun
Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli
15 - 22 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Per-
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sonali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. Gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR e richiedere ogni ulteriore informazione a Zenith
Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via V. Betteloni
2 - 20131.
Milano, 14 dicembre 2018
L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX18AAB12698 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (il “T.U.
Bancario”) al numero 5142 - Capogruppo del
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
– Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario codice 6085 –
Codice ABI 02008.1
Sede legale: piazza Libertà, 23 - Asti
Capitale sociale: sottoscritto e versato euro 308.367.719,76
Registro delle imprese: Asti 00060550050
Codice Fiscale: 00060550050
Partita IVA: 00060550050
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in
Piazza Libertà, 23, 14100 Asti comunica che, in forza di
un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco”
ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data
13 dicembre 2018 e con effetto in pari data, ha acquistato pro
soluto da Asti Group PMI S.r.l., con sede legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario,
ipotecario e chirografario che alla data del 30 novembre 2018
presentavano almeno una delle seguenti caratteristiche:
(a) crediti che risultano classificati in sofferenza, ossia con
riferimento ai quali risultano: 12 (dodici) o più Rate Insolute C.R.Asti (nel caso di rateizzazione mensile), ovvero 6
(sei) o più Rate Insolute C.R.Asti (nel caso di rateizzazione
bimensile), ovvero 4 (quattro) o più Rate Insolute C.R.Asti
(nel caso di rateizzazione trimestrale), ovvero 2 (due) o più
Rate Insolute C.R.Asti (nel caso di rateizzazione semestrale),
ovvero 1 (una) o più Rate Insolute C.R.Asti (nel caso di
rateizzazione annuale);
(b) crediti che risultano classificati in sofferenza da Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. per conto di Asti Group PMI S.r.l.
in conformità alla normativa emanata da Banca d’Italia;
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(c) crediti che presentano almeno una rata dovuta e non
pagata, in tutto o in parte, da almeno 31 giorni dalla relativa
data di scadenza,
originariamente di titolarità di Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. e che abbiano formato precedentemente oggetto di
cessione ad Asti Group PMI S.r.l. in virtù di un contratto
di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge
130”) concluso in data 31 gennaio 2017, ovvero di contratti
di cessione conclusi tra Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ed
Asti Group PMI S.r.l. in data 21 luglio 2017, in data 20 ottobre 2017, in data 19 gennaio 2018, in data 19 aprile 2018, in
data 20 luglio 2018 ed in data 19 ottobre 2018.
Ai fini dei presenti criteri, per “Rata Insoluta C.R.Asti”
si intende una rata dovuta e non pagata, in tutto o in parte,
entro 20 giorni dalla relativa data di scadenza, salvo che il
mancato pagamento di tale rata dipenda dall’esercizio da
parte del relativo debitore ceduto del diritto di sospendere il
pagamento delle rate di mutuo ai sensi di qualsivoglia provvedimento di legge di volta in volta vigente.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., senza
ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rinvenienti a favore
di Asti Group PMI S.r.l. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso
accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti
crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. presso
la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo,
nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo
bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente
“Normativa Privacy”)
La cessione da parte di Asti Group PMI S.r.l., ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dalla
presente pubblicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. –
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR - assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, anche in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - informa di aver
ricevuto da Asti Group PMI S.r.l., nell’ambito della cessione
dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti.
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. informa, inoltre, che i
Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. stessa, e quindi:
• per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
• per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito), ovvero alla valutazione ed analisi
dei Crediti Ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati, quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del GDPR).
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.
In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti Ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e/o fiscali.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea o, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR, in paesi terzi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
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del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, è disponibile presso il Servizio Affari Generali e
Societari della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. informa, altresì, che
i Dati Personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante
con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in piazza Libertà, 23, Asti, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti
n. 00060550050. Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha nominato un “Responsabile della Protezione dei Dati” previsto
dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO)
nella persona del Responsabile dell’Ufficio Legale. Per
tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali è
possibile contattare il DPO al seguente numero di telefono:
0141/393332; all’indirizzo email: dpo@bancadiasti.it e
all’indirizzo pec: dpo@pec.bancadiasti.it.
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. informa, infine, che la
legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti
di cui al capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR; a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati
inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per
quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi del capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR).
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. L’amministratore delegato
Demartini Carlo Mario
TX18AAB12714 (A pagamento).
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CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E
VERCELLI - BIVERBANCA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (il “T.U.
Bancario”) al numero 5239 - Appartenente al
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
– Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario codice 6085 –
Codice ABI 06090.5
Sede legale: via Carso n. 15 - Biella
Capitale sociale: sottoscritto e versato euro 124.560.677,00
Registro delle imprese: Biella 01807130024
Codice Fiscale: 01807130024
Partita IVA: 01807130024
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.,
con sede legale in via Carso, 15, 13900 Biella, comunica che,
in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili
in blocco” ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 13 dicembre 2018 e con effetto in pari data,
ha acquistato pro soluto da Asti Group PMI S.r.l., con sede
legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma, tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti dai contratti di
mutuo fondiario, ipotecario e chirografario che alla data del
30 novembre 2018 presentavano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
(a) crediti che risultano classificati in sofferenza, ossia
con riferimento ai quali risultano 12 (dodici) o più Rate
Insolute Biver (nel caso di rateizzazione mensile), ovvero
6 (sei) o più Rate Insolute Biver (nel caso di rateizzazione
bimensile), ovvero 4 (quattro) o più Rate Insolute Biver
(nel caso di rateizzazione trimestrale), ovvero 2 (due) o più
Rate Insolute Biver (nel caso di rateizzazione semestrale),
ovvero 1 (una) o più Rate Insolute Biver (nel caso di rateizzazione annuale);
(b) crediti che risultano classificati in sofferenza da Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. per
conto di Asti Group PMI S.r.l. in conformità alla normativa
emanata da Banca d’Italia;
(c) crediti che presentano almeno una rata dovuta e non
pagata, in tutto o in parte, da almeno 31 giorni dalla relativa
data di scadenza,
originariamente di titolarità di Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. e che abbiano formato
precedentemente oggetto di cessione ad Asti Group PMI
S.r.l. in virtù di un contratto di cessione di crediti ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999 n. 130 (la “Legge 130”) concluso in data 31 gennaio
2017, ovvero di contratti di cessione conclusi tra Cassa di
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Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. ed Asti
Group PMI S.r.l. in data 21 luglio 2017, in data 20 ottobre
2017, in data 19 gennaio 2018, in data 19 aprile 2018, in data
20 luglio 2018 ed in data 19 ottobre 2018.
Ai fini dei presenti criteri, per “Rata Insoluta Biver” si
intende una rata dovuta e non pagata, in tutto o in parte, entro
20 giorni dalla relativa data di scadenza, salvo che il mancato pagamento di tale rata dipenda dall’esercizio da parte
del relativo debitore ceduto del diritto di sospendere il pagamento delle rate di mutuo ai sensi di qualsivoglia provvedimento di legge di volta in volta vigente.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli –
Biverbanca S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti
- rinvenienti a favore di Asti Group PMI S.r.l. dai contratti di
mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le
altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più
in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente
ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
– Biverbanca S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente
“Normativa Privacy”)
La cessione da parte di Asti Group PMI S.r.l., ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dalla
presente pubblicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biverbanca S.p.A. – tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR
– assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione,
anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.

Foglio delle inserzioni - n. 147

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del GDPR, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. - informa di aver ricevuto da Asti Group PMI
S.r.l., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
informa, inoltre, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. stessa, e
quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito), ovvero alla valutazione ed analisi
dei Crediti Ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati, quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del GDPR).
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.
In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti Ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A. e/o fiscali.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea o, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR, in paesi terzi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, è disponibile presso la Direzione Affari Generali
della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A.
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare
il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
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i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate Responsabili, ma sempre
e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui
sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per
azioni, con sede legale in via Carso, 15, 13900 Biella, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Biellla al n. 01807130024. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. ha nominato un
“Responsabile della Protezione dei Dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Legale della Capogruppo
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali è possibile contattare il
DPO al seguente numero di telefono: 0141/393332; all’indirizzo email: dpo@bancadiasti.it e all’indirizzo pec: dpo@
pec.bancadiasti.it.
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui al capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR; a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni
momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. Allo
stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati
in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi del
capo III (articoli da 12 a 23) del GDPR).
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
– Il presidente del C.d.A.
Aldo Pia
TX18AAB12715 (A pagamento).
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SARDEGNA RE-FINANCE 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 Statuto, 13 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09976680968
Codice Fiscale: 09976680968

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Iscritta al numero 5169 all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
di BPER Banca S.p.A.
Sede legale: viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari - Italia
Capitale sociale: Euro 155.247.762,00 i.v.
Registro delle imprese: Cagliari 01564560900
Codice Fiscale: 01564560900
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 130”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993 (il
“T.U. Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 196 del
30 giugno 2003 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”), degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “Regolamento relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati Personali”) (congiuntamente la
“Normativa Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del
18 gennaio 2007
Sardegna Re-Finance S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
che in data 22 settembre 2017 ha concluso con Banco di
Sardegna S.p.A. (“BdS”) un accordo quadro di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario. In virtù
di tale accordo quadro di cessione, BdS avrà facoltà di
cedere, e il Cessionario acquisterà, periodicamente pro
soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa
da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da e/o in relazione a mutui fondiari e ipotecari residenziali
in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) stipulati da BdS
con i propri clienti.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
si comunica che in data 14 dicembre 2018 il Cessionario
ha acquistato pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai Contratti di Mutuo, ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire
dal 30 novembre 2018 (escluso) dai debitori ceduti (i “Debitori”) a titolo di rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi;
(iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario il Cedente e le somme rice-
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vute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di
Mutuo di cui sia beneficiario il Cedente; e (iv) le garanzie
reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori a essi
relativi, che al 30 novembre 2018 (la “Data di Valutazione”)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. mutui erogati, in via esclusiva, da Banco di Sardegna
S.p.A. oppure erogati da altro istituto bancario e ora nella
titolarità di Banco di Sardegna S.p.A.;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a
seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una
o più persone fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte
individuali) residenti in Italia;
3. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità
di effettuare ulteriori erogazioni;
4. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro) e i cui contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più
quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento,
così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste,
dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento:
(i) metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale le rate sono comprensive di una componente capitale
fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e
di una componente variabile di interesse;
(ii) metodo di ammortamento c.d. “italiano”, per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le
rate sono comprensive di una componente capitale costante
nel tempo e di una componente variabile di interesse;
(iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e
durata estendibile sino a una data massima;
6. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali;
7. mutui che siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento);
8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al
primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche
di grado legale precedente siano integralmente soddisfatte;
9. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale
che appartiene ad una delle seguenti categorie:
(i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui
il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito,
non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei
mutui il cui tasso di interesse sia parametrato a un indice
di riferimento e che non prevedano possibilità di variazione
dello stesso indice di riferimento;
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(iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei
mutui che prevedono per il debitore la facoltà di esercitare l’opzione di scegliere l’indicizzazione a tasso fisso,
ovvero di optare per il tasso variabile, a una o a più date
prestabilite;
(iv) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per
tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da
una certa data sia un tasso variabile parametrato a un indice
di riferimento;
10. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate
avviene mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca oppure mediante SDD;
11. mutui che alla data del 30 novembre 2018 non presentino più di una rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna
rata scaduta e non pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui
il cui pagamento rateale abbia una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
12. mutui che abbiano almeno una rata pagata;
13. mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso
il periodo di preammortamento;
14. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione
ipotecaria e debito residuo non sia inferiore al 140%;
15. mutui il cui importo originariamente erogato al relativo
debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia
stato inferiore o uguale a Euro 3.000.000,00 e superiore o
uguale a Euro 25.000,00;
16. mutui che alla data del 30 novembre o 2018 abbiano
un debito residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro
10.000,00 e minore o uguale a Euro 1.500.000,00;
17. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii)
il valore di stima degli immobili ipotecati, determinato in
prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, è pari
o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente
paragrafo 17, per “valore di stima degli immobili ipotecati, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo” si intende il valore di stima determinato sulla
base di parametri tecnico-economici utilizzati tempo per
tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio
dei valori degli immobili di cui al paragrafo 6. Al fine di
valutare la conformità del proprio mutuo al criterio di cui
al presente paragrafo 17, ciascun mutuatario potrà, laddove
non disponga già di tale informazione, conoscere il “valore
di stima degli immobili ipotecati, determinato in prossimità
della stipulazione del medesimo mutuo,” rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle
rate del medesimo mutuo;
18. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al 31 maggio 2018 ovvero, in caso di mutui fondiari, non
successiva al 30 novembre 2018;
19. mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata prevista
dal piano di ammortamento, così come rilevabile alla data del
30 novembre 2018, sia successiva al 30 giugno 2019;
20. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza
mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
e

— 12 —

20-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

21. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse
variabile, abbiano un’indicizzazione parametrata all’Euribor
a un mese, ovvero all’Euribor a tre mesi, ovvero all’Euribor
a sei mesi ovvero al tasso di riferimento della Banca Centrale
Europea.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che, alla relativa Data di Valutazione, pur presentando
le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì, a tale data
(salvo ove diversamente previsto), una o più delle seguenti
caratteristiche:
22. mutui che alla data del 30 novembre 2018 abbiano
quali mutuatari, anche in qualità di cointestatari del relativo
mutuo, soggetti che siano esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del T.U. Bancario) di Banco di Sardegna S.p.A.;
23. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito, alla relativa Data di Valutazione, mediante invio a
mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale del
Banco di Sardegna S.p.A., alla proposta di rinegoziazione
formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio
2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana;
24. mutui il cui debitore non rientra in una delle seguenti
categorie: SAE 600 (“Famiglie consumatrici”), o SAE 614
(“Artigiani”) o SAE 615 (“Altre Famiglie Produttrici”). Al
fine di valutare la conformità del proprio mutuo al criterio di
cui al presente paragrafo 24, ciascun mutuatario potrà conoscere la propria categoria di appartenenza rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle
rate del medesimo mutuo;
25. mutui il cui debitore rientra nella categoria SAE 614
(“Artigiani”) o nella categoria SAE 615 (“Altre Famiglie
Produttrici”) ma abbia stipulato il relativo mutuo per motivi
connessi all’esercizio di impresa. Al fine di valutare la
conformità del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 25, ciascun mutuatario potrà conoscere la propria
categoria di appartenenza nonché se il relativo mutuo sia
stato classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi
all’esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
26. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, a imprese
a partecipazione pubblica o ad altre società equiparabili, banche o società finanziarie;
27. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri enti
senza finalità di lucro;
28. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario;
29. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo
il metodo di ammortamento c.d. “Mix”, intendendosi quel
metodo di ammortamento che prevede la compresenza di una
parte di ammortamento a tasso fisso e una parte di ammortamento a tasso variabile;
30. mutui il cui relativo immobile sia “in costruzione”;
31. mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito
(c.d. mutui “HLTV”);
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32. mutui che abbiano una finalità dichiarata dal debitore
di prevalente consolidamento delle passività;
33. mutui che derivino da “esposizioni oggetto di concessioni” o siano classificabili come “sofferenze”, “inadempienze probabili” ed “esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate” (come definiti nella Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, integrata dall’aggiornamento
n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta in volta modificata – Matrice dei Conti). Al fine di valutare la conformità
del proprio mutuo al criterio di cui al presente paragrafo
31, ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio
mutuo ai sensi della nella Circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008, integrata dall’aggiornamento n. 7
del 20 gennaio 2015 e come di volta in volta modificata –
Matrice dei Conti, rivolgendosi alla filiale presso la quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
34. mutui che alla data di erogazione erano assistiti da
garanzia rappresentata da pegno su titoli;
35. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla data del 30 novembre 2018 della sospensione del pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro
componente capitale sia nella loro componente interesse, ai
sensi di specifici provvedimenti normativi o accordi tra le
parti; e
36. mutui in relazione ai quali il codice identificativo
riportato nella relativa documentazione contrattuale (codice
che individua la categoria del contratto del relativo mutuo)
inizia per 217 o 417.
Il Cessionario ha conferito incarico a BdS ai sensi della
Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i
Debitori continueranno a pagare a BdS ogni somma dovuta
in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere di volta in volta comunicate ai Debitori.
I Debitori, i loro eventuali garanti, successori e aventi
causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
BdS.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy.
Ai sensi della Normativa Privacy, il Cessionario informa
i Debitori che la cessione dei crediti ceduti, già di titolarità
del Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione al
Cessionario dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali dei Debitori (i “Dati Personali”). In virtù della
predetta comunicazione, il Cessionario è divenuto, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare”) ed è tenuto a fornire la presente informativa, ai sensi
della Normativa Privacy e assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in forza del provvedimento del
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007, recante disposizioni circa le modalità con cui rendere
l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco dei crediti.

— 13 —

20-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di cartolarizzazione originata da parte di BdS ai sensi della
Legge 130;
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i Debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati Personali
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del relativo rapporto contrattuale (c.d.
“base giuridica del trattamento”).
I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessionario, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
- ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
- ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
- ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi del Cessionario per la consulenza da essi prestata;
- alle autorità di vigilanza del Cessionario e del Cedente
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti ceduto;
- a società del Gruppo BPER Banca;
- a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte del Cessionario.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
“titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della
Normativa Privacy. I Debitori e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare
i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy: l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare.
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Salvo quanto innanzi indicato, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
Il Cessionario informa, altresì, che i Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy inclusi, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
Dati Personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei
Dati Personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco del dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di Dati Personali che li riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i Dati Personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Titolare del trattamento è Sardegna Re-Finance S.r.l., con
sede legale in Via Statuto 13, 20121 Milano.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi a Banco di Sardegna S.p.A., in
qualità di responsabile del trattamento nominato dal Cessionario mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche
via fax, al seguente recapito: Piazzetta Banco di Sardegna,1,
07100 Sassari, fax n.: 079226518, email: privacy@bancodisardegna.it.
Milano, 14 Dicembre 2018
Il presidente del C.d.A.
Fabio Stupazzini
TX18AAB12734 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”
iscritto all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino - Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
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 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 13 dicembre 2018 (la “Data
di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro
soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in
favore di Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59
del 3 dicembre 2018 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione
risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente, i
“Crediti”):
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A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro
100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“MET LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA
FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100
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Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“MET LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET
INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “AVIVA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “AXA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 10.700.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 13.600.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “MET LIFE e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “RHEINLAND VERSICHERUNG AG” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
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Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 14 Dicembre 2018
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
dott. Alberto De Luca
TX18AAB12736 (A pagamento).

INDIGO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
di Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal
30.06.2017) al numero 35310.2.
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04830440261
Codice Fiscale: 04830440261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007
Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data
14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca
IFIS “) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del
quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà
facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un
programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi
nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica
di aver acquistato in data 14 dicembre 2018 tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dalle ore 23:59 del 30 novembre 2018 (la “Data
di Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia
(ad eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in
relazione a tali crediti, ma con esclusione di quelli relativi
(1) alla componente IVA, (2) agli eventuali altri oneri fiscali
e imposte a carico dei debitori, (3) alle somme versate dai
debitori in relazione a (i) premi delle polizze assicurative
relative ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi all’incasso dei crediti indicati nella
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fattura relativa ai canoni e (iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio
dell’opzione di acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute
dal relativo debitore a seguito dell’esercizio dell’opzione
di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto
di locazione finanziaria, derivanti da contratti di locazione
finanziaria stipulati da Banca IFIS con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e, ciascuno di essi, un
“Contratto di Locazione”) che alla data del 14 dicembre 2018
risultavano nella titolarità di Banca IFIS e che alla Data di
Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito)
soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi
salvo ove diversamente previsto):
Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione
pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017,
ad eccezione del criterio “l)”, così sostituito: “non presentino
alcun canone scaduto e non pagato”.
Criteri Specifici:
a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto
di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione
è superiore a Euro 220.737,50.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet
http://www.bancaifis.it e presso la sede di Banca IFIS S.p.A..
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni
religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679).
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto
da Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti. Inoltre, nell’ambito dell’operazione nel cui contesto è avvenuta la predetta cessione, Securitisation Services
S.p.A. presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I
dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation
Services S.p.A. sono stati raccolti presso Banca IFIS.
Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation Services S.p.A. verranno registrati
e saranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’interessato
non è, quindi, richiesto). In linea generale, relativamente alla
parte di credito cartolarizzata, i dati personali sono conservati per un periodo temporale almeno di 10 anni a decorrere
dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti. I dati personali potranno, altresì, essere trattati
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo
e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
L’Acquirente pertanto, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così
acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché
all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza
e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio
n. 63.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma
dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento,
e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha
altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti
di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve
le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito
dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a)
e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano
da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione. L’Interessato ha, inoltre, il diritto
di proporre reclamo al Garante Privacy. Tali diritti possono
essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento
dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A..
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri,
1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A.,
con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63.
Conegliano (TV), 14 dicembre 2018
Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX18AAB12735 (A pagamento).
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MARMOLADA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 130/1999
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35523.0
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10505090968
Codice Fiscale: 10505090968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
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”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 –
unitamente al GDPR la “Normativa privacy”)
La società Marmolada SPV S.r.l. (il “Cessionario”)
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione:
A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniario
concluso in data 30 novembre 2018 (il “Contratto di Cessione
BNL”) con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede
legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09339391006
(il “Cedente BNL”), i crediti non-performing derivanti da
aperture in conto corrente, finanziamenti e carte di credito,
sorti nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2017, e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione (i “Crediti BNL”).
B) in base ad un contratto di cessione di credito pecuniario
concluso in data 11 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione
Cariparma” e, unitamente al Contratto di Cessione BNL, i
“Contratti di Cessione”) con Crédit Agricole Cariparma
S.p.A., una società per azioni con sede legale in Parma, via
Università n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Parma n. 02113530345 (il “Cedente Cariparma”
e, unitamente al Cedente BNL, i “Cedenti”), un credito nonperforming derivante dal contratto di apertura di credito bancario su conto corrente sottoscritto in data 31 gennaio 2017
tra il Cedente Cariparma ed il debitore ceduto e individuato
nel documento di identificazione del credito allegato al Contratto di Cessione (il “Credito Cariparma” e, unitamente ai
Crediti BNL, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 7.1,
comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti derivanti a favore dei Cedenti dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerenti ai Crediti.
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Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://centotrenta.com/it/cessioni/marmolada/,
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: marmoladaspv@legalmail.it.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. - una società costituita in Italia, con sede in Milano,
via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
D.Lgs. n. 385/1993 al n. 13 - di agire, ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, 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
sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare
a terzi l’attività di gestione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute ai Cedenti
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti
e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Marmolada 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”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – unitamente al GDPR la “Normativa privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione tra
i Cedenti e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche da Centotrenta Servicing S.p.A. (il “Servicer”) in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario
stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.

Foglio delle inserzioni - n. 147

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario
e del Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che li
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento
e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d)
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g)
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
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al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al
seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
MARMOLADA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero
4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 14 dicembre 2018
Marmolada SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12737 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.

Sede legale: via Principi di Piemonte, 12 - 12042 Bra
Capitale sociale: Euro 57.330.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Cuneo 00200060044
Codice Fiscale: 00200060044
Avviso di cessione di crediti pro soluto ed in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, come successivamente modificato e integrato
CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA (la “Banca”)
comunica che in data 12 dicembre 2018 ha concluso con
DEDALO FINANCE S.r.l. (la “Societa’”), un contratto di
acquisto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione”). In virtu’ del Contratto di Cessione,
la Banca ha acquistato pro soluto dalla Societa’, con effetti
economici alle ore 00:01 del 21 dicembre 2018, tutti i crediti, i diritti e le facoltà (ivi inclusi tutti gli importi dovuti
in linea capitale e a titolo di interessi, anche di mora, tutti
gli accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma
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eventualmente dovuta in relazione ai crediti e alle garanzie
reali e personali che li assistono), individuabili in blocco ai
sensi della citata disposizione (“Crediti”), che al 12 dicembre
2018 soddisfino i seguenti criteri di selezione (i “Criteri”):
(a) crediti che sono stati ceduti pro soluto e in blocco dalla
Banca alla Società ai sensi di un precedente contratto di cessione sottoscritto tra le medesime in data 29 GIUGNO 2011
come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 76, del
05 LUGLIO 2011, Parte II “Altri annunci commerciali” e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano del 01/07/2011; e
(b) Crediti che alternativamente:
i. derivino da contratti di mutuo che al 12/12/2018 avevano almeno 8 rate mensili non pagate : 512/22000786 ex
01/20/99443 – 512/22012102 ex 13/20/01146 – 512/22018079
ex 20/20/22511
ii. ristrutturazione debito in corso e riduzioni tasso, con caratteristiche non comprese nel contratto di Servicing ove i relativi
mutui abbiano i seguenti numeri di rapporto: nessun rapporto
iii. Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca i diritti accessori ai
Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta’ 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 salvo l’iscrizione nel registro delle
imprese prevista dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a CASSA DI RISPARMIO DI BRA Spa, con sede
legale in Via Principi di Piemonte n. 12. La Banca continuerà, altresì, ad essere responsabile a tutti gli effetti delle
comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti,
ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire in quanto previste ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela)
della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei
Servizi Bancari e Finanziari”.
Per effetto della cessione i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati dalla Banca in proprio nome e conto, e non più
quale Servicer in nome e per conto della Società ai sensi degli
accordi preesistenti tra le stesse. Pertanto, la Banca è creditrice,
quale pieno ed esclusivo titolare dei Crediti, di ogni somma
dovuta dai debitori ceduti in relazione ai Crediti stessi, nelle
forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge.
Pertanto, a seguito della stipula del Contratto di Cessione,
la Banca e’ divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Banca, in qualita’
di “Titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), la
Banca non trattera’ dati definiti come “sensibili”. La Banca
trattera’ i dati personali per finalita’ connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti;
alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
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credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria, nonche’ da disposizioni emesse
da autorita’ a cio’ legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate finalita’, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalita’ stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della
propria attivita’ di gestione e recupero dei Crediti, la Banca
comunichera’ i dati personali per le “finalita’ del trattamento
cui sono destinati i dati”, a persone, societa’, associazioni
o studi professionali che prestano attivita’ di assistenza o
consulenza in materia legale e a societa’ di recupero crediti.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita’ di “titolari”
ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
la Banca. I diritti previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al “Titolare”, CASSA DI RISPARMIO DI BRA
SPA Spa, con sede in Via Principi di Piemonte n. 12, Ufficio
Reclami, tel. 0172/435209, e-mail Reclami@pec.crbra.it.
Bra, 12 dicembre 2018
Il direttore generale
Paolo Cerruti
TX18AAB12740 (A pagamento).

IBC LENDING FUND SCSP SICAV-SIF

Gestito dal GEFIA “Crestbridge Management Company S.A.”
Sede legale: 121 Avenue de la Faiencerie - 1511
Luxembourg

TYNDARIS PRESTACAP SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con il numero 35531.3
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04820130260
Codice Fiscale: 04820130260
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 (come successivamente modificata, la Legge sulla
Cartolarizzazione) e degli articoli della Legge n. 52 del
21 febbraio 1991 (la Legge 52) ivi richiamati – e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
TYNDARIS PRESTACAP SPV S.r.l. (il Cessionario o la
Società) e IBC Lending Fund SCSP SICAV-SIF (IBC o il
Cedente) comunicano che, ai sensi di un contratto quadro di
cessione stipulato in data 12 dicembre 2018 tra il Cedente e
la Società (il Contratto Quadro di Cessione), il Cedente ha
ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acqui-

Foglio delle inserzioni - n. 147

stato pro soluto dal Cedente, 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 52 ivi richiamati,
con effetti giuridici dal 12 dicembre 2018 (incluso) e con
effetti economici dal 12 dicembre 2018(incluso), rispettivamente, un portafoglio di crediti commerciali derivanti da fatture acquistate da IBC (unitamente ad ogni garanzia e altro
diritto accessorio a tali crediti) (un Portafoglio), secondo i
termini e le condizioni indicati nel Contratto Quadro di Cessione.
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, IBC avrà la
facoltà di cedere pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
dovrà acquistare pro soluto da IBC, 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 52 ivi
richiamati, ulteriori portafogli di crediti commerciali derivanti da fatture acquistati da IBC (congiuntamente al Portafoglio e agli altri portafogli di crediti ceduti al Cessionario ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione, il Portafoglio Complessivo), ai termini ed alle condizioni indicati nel Contratto
Quadro di Cessione.
La cessione del Portafoglio si inserisce nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione nell’ambito della quale la Società emetterà
titoli a ricorso limitato.
Contestualmente alla stipula del Contratto Quadro di Cessione, la Società ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda
all’amministrazione, incasso e recupero dei crediti compresi
nel Portafoglio Complessivo. Inoltre, in pari data, il Servicer
ha sub-delegato PrestaCap Limited (il Sub-Servicer) talune
attività di gestione, incasso e recupero dei crediti compresi
nel Portafoglio Complessivo. In forza di tali accordi, i debitori ceduti e i garanti continueranno a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo a IBC Lending Fund SCSP SICAV-SIF in qualità di
Cedente.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei crediti facenti parte del Portafoglio e,
di conseguenza, “Titolare” del trattamento dei dati personali
(i Dati) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (gli Interessati), ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali,
e successive modifiche e integrazioni (ivi incluso il decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101) (la Legge sulla Privacy)
e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il GDPR) (quest’ultimo,
unitamente alla Legge sulla Privacy, la Normativa Privacy).
I dati personali saranno ottenuti anche attraverso fondi accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Inoltre, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione, il Cessionario ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali “Responsabili” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della Normativa Privacy.
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I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy.
Si precisa che non verranno trattati «particolari categorie
di dati personali». Sono considerati «particolari categorie di
dati personali» i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
Si precisa che i Dati potranno essere comunicati, oltre che
al Servicer e al Sub-Servicer, anche alle seguenti categorie
di destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili
del trattamento della Società, la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e
(iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei
crediti nel contesto di 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 del Cessionario e degli altri soggetti
sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi
della Normativa Privacy. I Dati potranno anche essere comunicati per le finalità sopra indicate anche a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea e che pertanto
garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati
i dati utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi
della Normativa Privacy, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso i Responsabili.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto di
trattamento in base alla base giuridica quale l’adempimento di
un obbligo di legge ovvero l’esecuzione del rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). In linea generale, i Dati saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge ossia per un
periodo di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti. I Dati potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione e amministrazione del Portafoglio Complessivo, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Foglio delle inserzioni - n. 147

Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra
sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi
ritengano che il trattamento dei Dati avvenga in violazione
della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o
posta elettronica a: Marius Burca (marius.burca@prestacap.
com) presso PRESTACAP LIMITED, 8 Devonshire Square,
EC2M 4PL London, United Kingdom.
Conegliano (TV), 14 Dicembre 2018
Tyndaris Prestacap SPV S.r.l. soc. unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica
designata
Alberto De Luca
TX18AAB12743 (A pagamento).

P2P LENDIT S.R.L.

Sede: via degli Olivetani n. 10/12 - 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi n.
10272860965
Codice Fiscale: 10272860965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per come attuato sia a livello
normativo che regolamentare dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali.
La società P2P LendIT S.r.l. comunica di aver acquistato pro
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario, in base ad un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in
data 9 Ottobre 2018 e successiva proposta di cessione di crediti
individuabili in blocco perfezionata in data 14 dicembre 2018
con Prestiamoci S.p.A., con effetto dal 14 dicembre 2018, in
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tutto o in parte i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a prestiti personali in bonis erogati ai sensi di contratti
di finanziamento (i “Finanziamenti”) stipulati da Prestiamoci
S.p.A. con i propri clienti, che al 14 Dicembre 2018 incluso o
ad altra data specificata di seguito, rispondevano ai seguenti
criteri comuni e criteri specifici (da intendersi cumulativi salvo
ove espressamente previsto):
CRITERI COMUNI relativamente a Finanziamenti:
i. interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono
obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
ii. che non hanno rate non pagate;
iii. disciplinati dalla legge italiana;
iv. non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministratori di Prestiamoci S.p.A.;
v. denominati in Euro;
vi. concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se
indicato nel relativo Contratto di Finanziamento, domiciliate
nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano o nella
Repubblica di San Marino;
vii. erogati esclusivamente da Prestiamoci S.p.A.;
viii. pagati dal relativo debitore tramite SDD (SEPA Direct
Debit)
ix. non concessi a debitori nei confronti dei quali Prestiamoci S.p.A. ha in essere più di un finanziamento;
x. che non concedono al relativo debitore (i) alcun diritto
di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun diritto alla riduzione totale o parziale delle rate dovute;
xi. in relazione ai quali l’ammontare erogato è superiore o
pari a Euro 1.000 alla data di erogazione;
xii. in relazione ai quali l’ammontare erogato è inferiore o
pari a Euro 80.000 alla data di erogazione;
xiii. il cui piano di ammortamento è
il cosiddetto “metodo alla francese”;
xiv. che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili;
xv. erogati successivamente al 1 gennaio 2014.
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti
1. con debito residuo alla data di cessione pari o inferiore
a Euro 50.000
2. con debito residuo trasferito alla data di cessione superiore a Euro 200
3. in cui almeno una rata è stata pagata quando dovuta
CRITERI SPECIFICI dei Finanziamenti del Portafoglio
Ceduto
1. Con durata all’emissione inferiore a sei anni, erogati tra
la data del 21 Settembre 2016 (inclusa) e la data del 16 ottobre 2018 (inclusa)
2. Con durata all’emissione superiore a sei anni, erogati tra
la data del 21 Giugno 2018 (inclusa) e la data del 27 settembre 2018 (inclusa)
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L’Acquirente ha conferito incarico a Prestiamoci S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori
ceduti continueranno a pagare a Prestiamoci S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme già
previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza
di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti. L’esatto importo del
credito ceduto in relazione al singolo finanziamento può
essere rinvenuto sul sito di Prestiamoci S.p.A. (www.prestiamoci.it) tramite l’identificativo cliente o identificativo
del relativo Finanziamento
Informativa ai sensi del Legge in materia di Protezione di
Dati Personali.
La cessione dei crediti da parte di Prestiamoci S.p.A.
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro
di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e
comporterà il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed
è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di
cui alla Legge in materia di Protezione dei Dati Personali.
A tali effetti, P2P LendIT S.r.l. tratterà i Dati Personali
così acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla (i) gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) e (ii) all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente
stessa ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti;
nonché (iii) nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi
di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla
legge. Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici aggiornati in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo
esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale a Prestiamoci S.p.A. e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Per le medesime finalità di
cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati
all’estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è P2P LendIT
S.r.l., con sede legale in Via degli Olivetani 10/12, 20123
Milano, Italia.
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La Legge in materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto
di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi; riconosce infine il diritto
all’oblio nei limiti del legittimo interesse del titolare del dato.
Tali diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi ad
Prestiamoci S.p.A. all’indirizzo sopra indicato, in qualità di
titolare del trattamento, essendo parte del rapporto contrattuale da cui è sorto il credito.
P2P Lendit Srl - L’ amministratore unico
dott. Federico Comuzzi
TX18AAB12744 (A pagamento).

GEORDIE SPV S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4 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 04956000261
Codice Fiscale: 04956000261

PITAGORA S.P.A.
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino - Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00, i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
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 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Geordie SPV S.r.l., società a responsabilità limitata con
socio unico, costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra Pitagora S.p.A. (il
“Cedente” o “Pitagora”) ed il Cessionario, e della successiva
proposta di acquisto inviata da Pitagora ed accettata da parte
del Cessionario in data 14 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato da Pitagora, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti
da delegazione di pagamento effettuata in favore di Pitagora
dai relativi debitori.
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Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati
al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono
stati selezionati dal Cedente, alla data del 5 dicembre 2018 (la
“Data di Valutazione”), quali crediti derivanti da mutui che
soddisfacevano, alla predetta Data di Valutazione, i criteri di
seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella
titolarità di Pitagora (complessivamente i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nell’avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 80 del 12 luglio 2018 e iscritto nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno in data 11 luglio 2018;
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A.,
Corso Marconi, 10, 10125 Torino.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi
10 - 10125, Torino, Capitale sociale 41.760.000,00 i.v., come
servicer, ossia soggetto incaricato della gestione e incasso
dei Crediti ceduti, dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Servicer”).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, in materia di protezione dei dati personali (il “Normativa Privacy”).
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione, ha nominato lo stesso
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Normativa Privacy.
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Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso la
sede del Responsabile Pitagora S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti nel capo III (Diritti dell’Interessato) del
Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A,
Corso Marconi 10, 10125 Torino, all’attenzione dell’Ufficio
Legale.
Conegliano, 17/12/2018
Geordie SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX18AAB12754 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e
operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica di aver acquistato da UniCredit S.p.A., con sede legale
e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A,
20154 Milano, Italia, ammessa al Regime di Adempimento
Collaborativo ai sensi del decreto legislativo n.128 del 2015,
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Monza –
Brianza – Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, (il
“Cedente”), in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 20 giugno 2018
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e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili in
blocco, concluso in data 13 dicembre 2018, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data
14 dicembre 2018 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione successivo (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 30 settembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di
varia natura risultanti nella titolarità del Cedente, alla data
del 14 dicembre 2018 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto
di accordi stragiudiziali con UC per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data
del 30 settembre 2018 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
Tutti i crediti derivanti da contratti di prestito personale,
scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili
mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali sostenute (i
“Rapporti Sottostanti”) da UniCredit S.p.A. (il “Cedente” o
“UC”) per il recupero degli stessi risultanti nella titolarità di
UC che, alla Data di Pagamento del Prezzo di Acquisto Provvisorio (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con UC per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero
la quietanza totale del debito, e che alla data del 30 settembre
2018 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(i) originati da Unicredit S.p.A.;
(ii) il cui finanziamento non sia stato erogato, in tutto o in
parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche
altri istituti di credito e/o intermediari finanziari nascenti da
rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
(iii) denominati in Euro;
(iv) non assistiti all’origine da ipoteche di primo grado;
(v) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile;
(vi) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
(vii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/o
interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi
anche i contratti per cui l’agevolazione sia stata concessa in
data successiva alla relativa erogazione;
(viii) liberamente cedibili;
(ix) in gestione a Unicredit (con esclusione di quelli facenti
parte del Champion Challenge) o Do Bank;
(x) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in
corso azioni revocatorie ai sensi della Legge Fallimentare;
(xi) rispetto ai quali, nel caso di procedure di fallimento,
non sia stata ancora presentata una domanda di ammissione
allo stato passivo e non siano decorsi i termini di presentazione (anche tardiva) ai sensi degli articoli 93 e 101 della
Legge Fallimentare;
(xii) non riferibili a debitori deceduti in data pari o anteriore alla relativa Data di Valutazione;
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(xiii) in relazione ai quali non sussistano: (1) procedimenti
penali pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi dipendenti,
funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai Debitori nei confronti del Cedente
in relazione ai crediti ad esclusione di (x) procedimenti di
opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari
emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti
iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale del Cedente;
(xiv) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate): (1) successivamente
alla precedente Data di Valutazione, purché nei confronti del
medesimo Debitore alla relativa Data di Valutazione non sussistano altre esposizioni aventi le caratteristiche dei precedenti
punti da (i) a (xii) ma che non siano state classificate come
“in sofferenza” entro la relativa Data di Valutazione; ovvero
(2) anteriormente alla precedente Data di Valutazione, purché
nel periodo tra la relativa Data di Valutazione e la Data di
Valutazione precedente siano state classificate “in sofferenza”
tutte le altre esposizioni nei confronti del medesimo Debitore
aventi le caratteristiche dei precedenti punti da (i) a (xii);
(xv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti
diverso da uno di quelli sotto indicati:
0000000001463106;
0000000002952616;
0000000002982454;
0000000004946923;
0000000005691269;
0000000005796866;
0000000005798338;
0000000006147301;
0000000006188716;
0000000006193557;
0000000006484158;
0000000006639782;
0000000006662820;
0000000006673336;
0000000006689481;
0000000006701088;
0000000006927647;
0000000007454703;
0000000011259908;
0000000011952699;
0000000015017355;
0000000015064323;
0000000015483596;
0000000015748055;
0000000016109509;
0000000016267756;
0000000016800547;
0000000017182661;
0000000017280811;
0000000017365692;
0000000018045574;
0000000018253848;
0000000018418169;
0000000018465015;
0000000018482848;
0000000018549632;
0000000018685418;
0000000018710608;
0000000019328141;
0000000019492427;
0000000019557049;
0000000021525109;
0000000022195308;
0000000023025924;
0000000023233887;
0000000023345065;
0000000023712377;
0000000023815831;
0000000023851733;
0000000024224725;
0000000024231676;
0000000024345649;
0000000024435838;
0000000024475672;
0000000024574268;
0000000024727201;
0000000024751339;
0000000024886615;
0000000026008537;
0000000026852913;
0000000026951126;
0000000027010550;
0000000027083956;
0000000027121541;
0000000027142965;
0000000027318344;
0000000027339324;
0000000027495902;
0000000027501685;
0000000027526558;
0000000027532941;
0000000027559465;
0000000027570429;
0000000027685601;
0000000027686741;
0000000027786833;

0000000027812208;
0000000028099864;
0000000028223928;
0000000028350335;
0000000028405309;
0000000028686152;
0000000028745289;
0000000030824525;
0000000031841176;
0000000036012037;
0000000037989053;
0000000039616242;
0000000039710546;
0000000039745510;
0000000039856486;
0000000039922001;
0000000039965126;
0000000040457622;
0000000041342082;
0000000041567767;
0000000042112039;
0000000042870981;
0000000043552570;
0000000043557199;
0000000043862010;
0000000043900653;
0000000043991454;
0000000044241789;
0000000045613529;
0000000045944222;
0000000046370929;
0000000046403966;
0000000046421647;
0000000046530894;
0000000046534631;
0000000046667588;
0000000046715303;
0000000046884171;
0000000048053107;
0000000052264329;
0000000052355799;
0000000052481435;
0000000052676880;
0000000052970613;
0000000057795200;
0000000058790798;
0000000059390463;
0000000060416411;
0000000060832807;
0000000060901227;
0000000061605067;
0000000061723696;
0000000061834392;
0000000062256537;
0000000062749069;
0000000063171944;
0000000064611546;
0000000064813984;
0000000064978535;
0000000065209928;
0000000065277915;

— 26 —

Foglio delle inserzioni - n. 147

0000000027845782;
0000000028218370;
0000000028273815;
0000000028404169;
0000000028427957;
0000000028696835;
0000000028922095;
0000000031483595;
0000000033252290;
0000000036389364;
0000000039587621;
0000000039628060;
0000000039719794;
0000000039761848;
0000000039917396;
0000000039954102;
0000000040148567;
0000000040833955;
0000000041342333;
0000000042106008;
0000000042568674;
0000000043358472;
0000000043554354;
0000000043698226;
0000000043896352;
0000000043929524;
0000000044032441;
0000000044260950;
0000000045870395;
0000000046285278;
0000000046381835;
0000000046413815;
0000000046450933;
0000000046533208;
0000000046649917;
0000000046688557;
0000000046717700;
0000000047486837;
0000000048496528;
0000000052312820;
0000000052385421;
0000000052532835;
0000000052915668;
0000000054458427;
0000000058435849;
0000000059226635;
0000000060353552;
0000000060731935;
0000000060898288;
0000000061223014;
0000000061652761;
0000000061759169;
0000000061929401;
0000000062264838;
0000000063079899;
0000000063320101;
0000000064670085;
0000000064915447;
0000000065155837;
0000000065218144;
0000000065358390;
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0000000065434593;
0000000065789890;
0000000065923865;
0000000066611524;
0000000066693857;
0000000066757692;
0000000066870693;
0000000066956801;
0000000067054649;
0000000069498349;
0000000069505373;
0000000069505373;
0000000069513815;
0000000069564541;
0000000069583267;
0000000069696789;
0000000069821766;
0000000069861962;
0000000069873792;
0000000073746019;
0000000073833220;
0000000074364659;
0000000077151603;
0000000077929845;
0000000077957995;
0000000078715832;
0000000079821779;
0000000080599978;
0000000081289945;
0000000081400292;
0000000081729024;
0000000082181916;
0000000082547696;
0000000082622083;
0000000083255967;
0000000083524388;
0000000083634208;
0000000083685001;
0000000083951231;
0000000083993312;
0000000084201652;
0000000084275805;
0000000084450267;
0000000084493143;
0000000084509111;
0000000084544547;
0000000084551346;
0000000084572256;
0000000084608781;
0000000084672469;
0000000084724992;
0000000084726457;
0000000084791689;
0000000084923370;
0000000084947457;
0000000087313585;
0000000087328712;
0000000087336938;
0000000087359698;
0000000087379204;
0000000087454444;
0000000087462443;
0000000087509604;
0000000087564277
;0000000087602129;
0000000087649816;
0000000087658480;
0000000087683605;
0000000087708414;
0000000087775333;
0000000087784106;
0000000087794369;
0000000087856168;
0000000088005223;
0000000088008870;
0000000088100043;
0000000088205288;
0000000088247099;
0000000088404180;
0000000088430157;
0000000088442200;
0000000088462377;
0000000088478350;
0000000088481749;
0000000088488491;
0000000088500252;
0000000088511944;
0000000088512819;
0000000088513602;
0000000088559989;
0000000088583273;
0000000088703014;
0000000089201079;
0000000089407436;
0000000089458031;
0000000089660070;
0000000026186997
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione e nel suddetto
atto di cessione successivo - che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato accordo
quadro di cessione e del summenzionato atto di cessione
successivo, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
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In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto accordo quadro di cessione, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei
dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare
i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (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 ceduti).
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.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire
le procedure giudiziali, (c) soggetti eventualmente incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, (d) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, (e)
le autorità di vigilanza della Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
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I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it)..
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale,
nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa
sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
MBCredit Solutions S.p.A.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX18AAB12781 (A pagamento).
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TTI ITALIA 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 n. 35435.7
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10137680962
Codice Fiscale: 10137680962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, in
materia di cartolarizzazione dei crediti (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993
(il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società TTI ITALIA S.r.l. (la “Cessionaria”), comunica che in data 12 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”)
ha acquistato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, da
ICCREA BancaImpresa S.p.A., con sede legale in via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma, codice fiscale e iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02820100580 (il
“Cedente”), mediante un contratto di cessione (il “Contratto
di Cessione”), un portafoglio di crediti non performing classificati a “sofferenza” (i “Crediti”) originati da contratti di
locazione finanziaria (c.d. leasing), da contratti di finanziamento e da contratti di copertura del rischio finanziario sottoscritti dal Cedente con i propri clienti, vantati da ICCREA
BancaImpresa S.p.A. nei confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti, alla data del 30 giugno 2018, soddisfacessero i seguenti criteri:
(a) sorgono da Contratti di Leasing, da Contratti di Finanziamento e da Contratti Derivati sottoscritti da BancaImpresa;
(b) i Contratti di Leasing, i Contratti di Finanziamento ed
i Contratti Derivati da cui essi originano, ed essi stessi, sono
regolati dalla legge italiana;
(c) i Contratti di Leasing, i Contratti di Finanziamento ed
i Contratti Derivati da cui essi originano, nonché essi stessi,
sono denominati in euro (o originariamente in lire);
(d) sono stati classificati in “sofferenza” in conformità alla
normativa emanata dalla Banca d’Italia anteriormente alla
Data della Cessione;
(e) i Contratti di Leasing, i Contratti di Finanziamento ed
i Contratti Derivati da cui essi originano sono stati oggetto
di risoluzione;
(f) sono contraddistinti con il codice interno: PT14122018;
(g) ai relativi Debitori Ceduti è stata inviata dalla Cedente
all’indirizzo risultante dalle relative anagrafiche apposita lettera, datata 5 dicembre 2018, con la quale è stato comunicato
il codice interno di cui alla lettera (f) che precede.

— 28 —

20-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione sarà svolto da Centotrenta Servicing
S.p.A con sede legale in Milano (MI), Via S. Prospero n. 4.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Con la presente inoltre si informa che la cessione dei Crediti
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi
garanti, successori o aventi causa (di seguito gli “Interessati”).
La Cessionaria informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della
Cessionaria stessa.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Si precisa
che i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di
trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli
stessi debitori ceduti, e pertanto la natura del conferimento è
obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere. Titolare autonomo del
trattamento dei Dati Personali è TTI Italia S.r.l., con sede legale
all’indirizzo indicato nella presente comunicazione.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari
che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme
di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti,
consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini
dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i
“Responsabili”, tra cui Centotrenta Servicing S.p.A.), saranno
messi a disposizione presso la sede legale della Cessionaria.
La Cessionaria informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente articolo 7 del Codice Privacy); a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
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dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli
Interessati possono, altresì, nei limiti imposti da legge,
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il
blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, precedente art. 7 del Codice Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
TTI ITALIA S.R.L., con sede in Milano, via San Prospero
n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
Informativa sui Reclami
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a: privacy@130servicing.com
Sarà cura di. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima
di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà
rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle
controversie (ADR).
Milano, 17 dicembre 2018
TTI Italia S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12789 (A pagamento).

GEMMA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV) - Italia
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04634720264
Codice Fiscale: 04634720264
Partita IVA: 04634720264
Avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e
14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Gemma SPV S.r.l. società unipersonale costituita ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, iscritta al registro delle
società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia al
nr. 35235.1, rende noto che, ai sensi del contratto di cessione
di credito perfezionato il 14 dicembre 2018 con IFIS NPL
S.p.A. (la “Cedente”) si è resa cessionaria, con efficacia economica dal 13 dicembre 2018, a titolo oneroso e pro soluto
del credito relativo a saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario n. 5079/3738724, già in essere tra Unicredit
S.p.A. e il proprio cliente identificato dal n. di NDG 9288644
(quest’ultimo, il “Debitore Ceduto”) e oggetto di recesso nel
febbraio 2015 (il “Credito”).
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7.1 comma 6 della
L. 130/1999, i dati identificativi del Credito sono disponibili
sul sito internet accessibile al link https://www.securitisationservices.com/it/.
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti a Gemma SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti della Cedente derivanti dal Credito stessi, ivi
incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al Credito ed al contratto che lo ha originato.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Gemma SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della
Legge sulla Cartolarizzazione, Securitisation Services
S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri 1, capitale sociale Euro 2.000.000 i.v., codice fiscale, partita IVA
e di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
numero 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 al n. 50, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritto
all’Albo dei Gruppi bancari, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 del codice
civile, di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Informativa privacy
Atteso che la cessione del Credito ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti al Credito e al Debitore
Ceduto e ai garanti, la presente notizia è effettuata da Gemma
SPV S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gli
Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che
li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli
stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei
casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei
dati che li riguardano sia contrario alla normativa applicabile.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237 ed a Securitisation Services
S.p.A., come sopra identificata, le quali hanno ricevuto l’incarico rispettivamente di Special Servicer la prima e di Servicer e Corporate Servicer la seconda e sono state nominate
da Gemma SPV S.r.l. quali responsabili del trattamento dei
Dati Personali.
Conegliano (TV), 17 dicembre 2018
Gemma SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX18AAB12792 (A pagamento).
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B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.

Iscritta al n. 35312.8 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Umberto Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano 09597690966
R.E.A.: MI - 2100885
Codice Fiscale: 09597690966
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”) nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (il “GDPR”) e del Provvedimento
dell’Autorità terzo datore di garanzia per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
B2 Kapital Investment S.r.l. (di seguito anche l’“Issuer”) comunica che, nel contesto di un’operazione di
cartolarizzazione (l’“Operazione di Cartolarizzazione”)
realizzata mediante l’emissione da parte della stessa B2
Kapital Investment S.r.l. di titoli ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), in data 13 dicembre 2018 ha concluso
un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”)
con BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Società Cooperativa, con sede in Roma, Via Sardegna,
129, Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2017 Euro
758.980.629, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al
n./C.F. 01275240586, P.IVA 00980931000 (di seguito, la
“Banca Cedente”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Banca Cedente ha
ceduto pro soluto a B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l., ai
sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione,
nonché ai termini ed alle condizioni ivi specificate, con
effetti economici dalla Data di Godimento (esclusa), ogni
e qualsiasi credito pecuniario, esistente alla Data di Efficacia Giuridica (come definita nel Contratto di Cessione), o
successivamente maturato, purché detti crediti soddisfino i
seguenti criteri di blocco (i “Criteri”):
“tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa,
purché detti crediti, alla data del 31 ottobre 2018, soddisfino
tutti i seguenti criteri:
“1. i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti e
i Crediti medesimi siano regolati dalla legge italiana;
2. i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti,
nonché i Crediti medesimi siano denominati in euro (o in
lire);
3. i Crediti siano stati classificati “in sofferenza” in base ai
criteri adottati dalla Cedente e, in conformità alla normativa
emanata dalla Banca d’Italia;
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4. i Crediti siano di ammontare complessivo massimo per
ciascun debitore (intendendosi anche la somma di più linee
di credito concesse al medesimo) pari ad Euro 2.882.945,22
(duemilioni ottocentoottantaduemila novecentoquarantacinque virgola 22);
5. I Crediti si riferiscono a rapporti identificati dai seguenti
numeri di NDG:
1092604, 1464115, 251095, 1021461, 508001, 1024272,
421947, 1374566, 1087439, 1429469, 1168386, 578088,
1561763, 1440881, 522787, 6708791, 6728298, 1135494,
1152365, 880252, 1399060, 1279965, 143898, 610451,
543900, 1122275, 321124, 874155, 1265502, 801718,
968079, 1350592, 75732, 1409215, 1251052, 1235771,
967944, 1593061, 609948, 1139774, 1202090, 1056034,
1176070, 1090909, 1293850, 424681, 1276367, 726203,
734751, 1311289, 1371199, 1277271, 1361695, 1119062,
1247989, 1230505, 1022641, 1299412, 652035, 1251389,
1218001, 1302606, 1518245, 1529973, 1531131, 1135091,
1200060, 1502444, 964421, 1098200, 969909, 1300585,
1098352, 6716759, 352250, 1249091, 1422703, 1123637,
1489371, 1069082, 1470736, 1507759, 969911, 1070502,
969890, 1497962, 950201, 795607, 1481426, 353528,
1348618, 902833, 834815, 809984, 1496134, 950848,
955082, 1207360, 266635, 16987, 1262054, 911136, 1159074,
1387661, 344355, 1209699, 1148242, 749003, 829564,
1122058, 934367, 1626931, 911916, 393330, 955519,
207618, 678534, 636813, 1251394, 980643, 1193119,
401734, 1085247, 939309, 1136722, 952448, 1027147,
862025, 1259427, 937339, 952455, 982311, 834828, 950175,
965796, 966926, 955996, 951688, 937847, 677489, 155578,
1553826, 879710, 1475774, 749238, 1185942, 1674246,
1682408, 1675906, 768116, 1734613, 1377369, 772657,
1172006, 1726711, 1292666, 962725, 1704524, 1235409,
1235393, 6529397, 759037, 1111016, 1634342, 833213,
1506049, 1409750, 1174914, 1126906, 536497, 1412715,
1282209, 1590538, 982143, 963501, 967604, 1517550,
1532998, 1359474, 1137067, 910596, 1123418, 1711337,
1466546, 1279553, 1179756, 1292689, 493294, 1290738,
1343526, 1506036, 923469, 1661685, 921101, 1413032,
1464266, 962977, 1016858, 814832, 1553247, 1167259,
1351322, 726259, 1120072, 1407017, 1553323, 731645,
1367254, 658914, 1222240, 1668243, 391202, 982014,
767533, 1053909, 1316905, 1356966, 1411136, 780032,
574646, 1397907, 541258, 1696473, 1242187, 1475747,
1380199, 982043, 657109, 1353191, 610749, 1170099,
1671776, 1359833, 752895, 818608, 69324, 1219697,
1511620, 1188998, 1696472, 1491096, 1200886, 752209,
1439006, 1025098, 796755, 752896, 1720012, 1342528,
1384939, 1095294, 106629, 658123, 1534810, 1386485,
1569572, 1435269, 80152, 753063, 1653662, 982738,
969085, 605861, 410353, 1426473, 1765213, 980473,
1163134, 392101, 1035092, 1678875, 1136738, 1171261,
1607239, 1355799, 1404340, 1618132, 738220, 1270570,
886326, 1235030, 14386, 1072990, 829534, 1383491,
753012, 980351, 745373, 1492660, 721900, 1491792,
1353908, 469147, 1001658, 1601616, 1166193, 1401616,
513758, 1204017, 1638408, 70328, 533254, 1067777,
1255258, 1499951, 1529817, 6747604, 950903, 1597312,
1384504, 127545, 651020, 980097, 1608536, 980810,
1112028, 1521528, 1452007, 982645, 1635141, 1236643,
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880331, 72144, 4495, 981942, 981631, 1008498, 903253,
1114090, 1485882, 605394, 186223, 1465236, 1366444,
1262879, 982685, 1721955, 906401, 1579004, 1467166,
1194176, 1678162, 392597, 1227894, 942686, 117180,
1250536, 1234628, 1113925, 623869, 1490442, 1490438,
1668244, 1465455, 1621599, 1398211, 12500, 1475967,
1308735, 983333, 6587470, 1304631, 53382, 1372694,
506196, 1283189, 1145238, 1307634, 1231913, 81172,
241153, 1346477, 650432, 739276, 1102873, 515070,
1549625, 1463991, 712396, 1607510, 1448344, 1488820,
1465517, 369529, 982740, 1497342, 927976, 1188467,
1405151, 1272089, 1514444, 168829, 678236, 667102,
1647846, 1066217, 1186279, 36536, 1313213, 1321226,
1481271, 1240170, 657070, 1513727, 710801, 1654776,
1429928, 1654430, 1388027, 1458872, 1046069, 1442730,
1464095, 1640196, 1307397, 531031, 1585061, 1412677,
799769, 1368821, 6744819, 1584654, 197881, 1533551,
1528887, 1448823, 1677394, 967708, 1200206, 1573981,
982198, 1631232, 1648711, 604816, 520674, 652822,
1415181, 1109970, 821325, 1727727, 738335, 1409191,
876621, 1262571, 1410596, 968954, 110015, 1442634,
981920, 25730, 1049572, 1508515, 1479937, 1489650,
326628, 1679023, 1106579, 370987, 1403869, 423028,
1592796, 1234869, 235300, 1393432, 1478056, 1333349,
1296198, 1532716, 427540, 1003751, 1396420, 505105,
1527641, 1151200, 1333868, 616125, 1174392, 872102,
190880, 983332, 956235, 983329, 1221607, 510209, 761794,
982737, 1004773, 1173141, 516826, 1240903, 887080,
1421093, 1425734, 730594, 1630580, 1383996, 1320653,
1349148, 517904, 331741, 3689, 6633488, 1668328,
1274581, 1001122, 697011, 782443, 911452, 1156743,
883689, 1384031, 1218302, 873372, 666096, 1565903,
1275369, 1524212, 1500824, 1232520, 1266708, 1062152,
829625, 1268067, 614887, 1022118, 1123899, 1387885,
1256735, 728295, 825274, 1142165, 819385, 1372101,
1573084, 747350, 958326, 533250, 1389156, 1677752,
1540167, 943661, 1363346, 747259, 1389948, 1334258,
734983, 5995, 1284392, 269998, 1284385, 1171853,
1537881, 1304274, 1060456, 1072920, 750596, 536212,
1063254, 799727, 1395524, 1055333, 560071, 1142302,
1407592, 1333550, 1257625, 1003859, 1599998, 733942,
1039623, 1158374, 100528, 624305, 861703, 1667809,
1007432, 602245, 871860, 471173, 59133, 206753, 66407,
1531100, 1000484, 1428433, 872116, 703144, 938480,
162629, 1035949, 981822, 1518521, 761856, 100452,
644095, 87713, 1264308, 861704, 1556123, 1153266,
1472130, 839312, 1718905, 622240, 809506, 1075465,
942036, 1125684, 920007, 1306873, 700913, 514043,
955886, 1017846, 518571, 1124447, 1498772, 1576698,
883214, 926119, 774050, 1180011, 672527, 410069,
1504342, 694034, 819061, 869236, 657108, 1000634,
980874, 1134141, 674207, 1552313, 1300005, 901025,
776018, 575345, 1171238, 819155, 1500354, 733493,
1012350, 1370022, 1364747, 1542314, 1035357, 789548,
981098, 83403, 1411391, 1202268, 6537845, 933940,
1097059, 1123806, 491198, 560185, 982444, 578086,
1102317, 1538241, 1676078, 1156661, 1397578, 527284,
851029, 1610011, 934094, 982227, 788712, 1035415,
199311, 1227186, 753260, 1515547, 1549694, 933424,
1268810, 6720383, 197668, 1587313, 982739, 982077,
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6536919, 1099342, 1225796, 764796, 1419793, 1383719,
1541386, 1374192, 6740541, 344276, 1148257, 1493992,
1383101, 877911, 1562891, 966755, 1188435, 1173095,
633117, 1212461, 1169685, 704163, 1289395, 1025779,
1252304, 1667874, 874176, 1548579, 1022955, 655295,
533260, 1165915, 1494930, 1114202, 99722, 1203609,
573353, 1387623, 112524, 958846, 906321, 1052683,
882781, 811043, 835988, 1221602, 618864, 1269093,
335052, 970393, 664811, 1251792, 1095659, 752563,
1179499, 1458387, 1341157, 981242, 1142993, 1091351,
980352, 1010060, 1158769, 872844, 1242045, 982701,
1179382, 1344519, 781571, 966571, 1497259, 1031069,
1045707, 807253, 1447133, 1231939, 1152362, 1140252,
968445, 185948, 167523, 1280412, 1092738, 1346316,
1044364, 1049056, 1132532, 1195717, 1018660, 980975,
1327024, 1173420, 1228446, 882779, 1337513, 116187,
1628757, 91493, 1261774, 1127831, 1691864, 520673,
245536, 1483425, 883729, 233243, 1058395, 1613817,
1193477, 694051, 782441, 6740562, 1051992, 311782,
1276636, 1052027, 1233280, 965160, 1134617, 1355738,
639171, 421322, 1001723, 1256336, 879535, 1037084,
424619, 1324872, 1125187, 909529, 275442.
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a B2 Kapital
Investment S.r.l., ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare esclusivamente a B2 Kapital Investment
S.r.l. – nei termini comunicati con notifica inviata agli stessi
ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 – ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito a tali Debitori Ceduti.
I Crediti, in ragione del fatto che sono stati acquistati da B2
Kapital Investment S.r.l. con i proventi derivanti dall’emissione dei Titoli e del fatto che le somme percepite dall’emissione dei Titoli saranno destinate in via esclusiva da B2 Kapital Investment S.r.l. al soddisfacimento dei diritti incorporati
nei Titoli, emessi per finanziare l’acquisto dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio separato ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Precedentemente alla cessione, B2 Kapital Investment
S.r.l. ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A., società
con sede legale in Roma e sede Amministrativa in Milano,
Via Vittorio Betteloni, 2, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 02200990980 (il “Servicer”), ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla
gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme
dovute. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data
notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, B2
Kapital Investment S.r.l. ha altresì conferito l’incarico di
gestore del portafoglio a B2 Kapital S.r.l., con sede legale in
Via Mario Bianchini, 60, 00142 Roma P.IVA 14189581003,
e-mail [•] (il “Gestore” o il “Primary Servicer”), per lo svolgimento delle attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione e il recupero dei Crediti e l’escussione
dei Debitori Ceduti. Il Primary Servicer potrà, a sua volta,
affidare a uno o più soggetti terzi (i cui dettagli saranno resi
disponibili ai Debitori Ceduti che ne facciano richiesta scrivendo all’indirizzo o all’indirizzo e-mail del Primary Servicer sopra riportato) tutte o talune tali attività operative.
Informativa di B2 Kapital Investment S.r.l. ai sensi del
GDPR e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Banca Cedente a B2 Kapital
Investment S.r.l., ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali
e reddituali – (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi
causa (di seguito gli “Interessati”).
Ciò premesso, B2 Kapital Investment S.r.l. - tenuta a fornire
agli Interessati l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14 del GDPR,
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza
di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia
di cessione e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 13 e 14 del
GDPR, B2 Kapital Investment S.r.l. – in nome e per conto
proprio nonché dei Cedenti e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dalla Banca Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è B2 Kapital
Investment S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
In aggiunta a quanto sopra, B2 Kapital Investment S.r.l., nel
contratto di servicing, ha nominato Zenith Service S.p.A., nella
sua qualità di Servicer, quale “Responsabile del trattamento”.
B2 Kapital Investment S.r.l. informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività di gestione dei crediti, secondo le finalità legate al
perseguimento dell’oggetto sociale di B2 Kapital Investment
S.r.l. stessa e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
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I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto
delle norme di legge e di regolamento in materia di conservazione della documentazione contabile e contrattuale vigenti
per le imprese che esercitano tali attività.
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a
categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR. Sono considerati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e
sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in
essere con gli stessi debitori ceduti, e pertanto la natura del
conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati
alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità
alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori
dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e
a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di
diffusione. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli
che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso Zenith Service S.p.A., Via Vittorio Betteloni 2, 20131, Milano. Detto
elenco comprende, alla data odierna, il Primary Servicer.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
B2 Kapital Investment S.r.l. informa, infine, che la legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di
cui agli artt. da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare,
il diritto di ricevere dal titolare del trattamento informazioni
e comunicazioni relative al trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano (con il
conseguente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Informativa di B2 Kapital Investment S.r.l. sui Reclami
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Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a B2 Kapital Investment S.r.l., Via Vittorio
Betteloni n. 2 – 20131 – Milano, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di B2 Kapital Investment 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), fermo restando
il diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali avente i seguenti
dati di contatto:
Sede: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - www.
gpdp.it - www.garanteprivacy.it - Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Milano, 17/12/2018
B2 Kapital Investment S.r.l. - L’amministratore unico
Francesco Fedele
TX18AAB12794 (A pagamento).

SPV PROJECT 1516 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 al n. 35271.6
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09285310968
Codice Fiscale: 09285310968
Partita IVA: 09285310968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come di
volta in volta integrato e/o modificato (il “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali”), del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) (la
“Normativa Privacy”)
La società SPV Project 1516 S.R.L. (la “Cessionaria”),
società con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni 2,
comunica che:
(A) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione I”) sottoscritto in data 19 novembre 2018,
con efficacia economica dal 15 novembre 2018, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione di crediti di
titolarità di Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM”) derivanti da
contratti di apertura di credito di natura ipotecaria e chirografaria, originati tra il 23 dicembre 1981 e il 30 novembre 2012
e qualificati come crediti deteriorati secondo la normativa
applicabile (i “Crediti Banco BPM”);
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(B) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione II”) sottoscritto in data 28 novembre 2018,
con efficacia economica dal 28 novembre 2018, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione di crediti di
titolarità di BCC NPLs 2018 S.r.l. (“BCC NPLs”) derivanti
da importi residui relativi a mutui fondiari, assistiti da garanzia personale, originati tra il 2 agosto 2010 e il 19 settembre
2012 e qualificati come crediti deteriorati secondo la normativa applicabile (i “Crediti BCC NPLs”);
(C) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione III” e unitamente al Contratto di Cessione
I e al Contratto di Cessione II, i “Contratti di Cessione”) sottoscritto in data 3 dicembre 2018, con efficacia economica
dal 3 dicembre 2018, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione di crediti di titolarità di Intesa Sanpaolo
S.p.A. (“ISP” e unitamente a Banco BPM e BCC NPLs, i
“Cedenti”) derivanti da contratti di apertura di credito di
natura chirografaria e ipotecaria, originati tra il 2 agosto
2011 e il 30 novembre 2012 e qualificati come crediti deteriorati secondo la normativa applicabile (i “Crediti ISP” e
unitamente ai Crediti BCC NPLs e ai Crediti Banco BPM,
i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’art. 7.1, co. 6, della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti dei Cedenti derivanti dai Crediti, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
La Cessionaria renderà disponibili sul sito internet https://
gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dai Cedenti
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Zenith Service S.p.a., con
sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni 2, 20131 (il
“Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito a Officine CST S.p.A. con sede legale in
via Serchio 7, 00198 Roma (lo “Special Servicer”), l’incarico
di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare, le attività
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, dagli
articoli 13 e 14 del GDPR e dal Provvedimento dell’Autorità
Garante, la Cessionaria informa i debitori ceduti nonché i
relativi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
che, a seguito delle cessioni dei Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare del trattamento (il “Titolare del Trattamento”)
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dei dati personali relativi agli Interessati (i “Dati Personali”),
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Normativa
Privacy. Ai fini della presente informativa, si informa che,
il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali trova
applicazione in quanto compatibile con il GDPR.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare: (i)
per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi
di vigilanza e controllo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/
garanti ceduti, nonché all’emissione di titoli da parte della
società ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e (iv)
per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio
(collettivamente, le “Finalità”). Resta inteso che non verranno trattati dati definiti dalla Normativa Privacy come
“sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4,
comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle Finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata dei Crediti e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti
di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
Titolare del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni
momento (i) al Servicer, allo Special Servicer e agli altri
eventuali responsabili del trattamento e relativi incaricati,
nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti
che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle quali gli
Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia
stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati e (ii) a società che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia), in modo che altri
istituti di credito e società finanziarie possano conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Interessati. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati è disponibile
presso la sede legale della Cessionaria.
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Si informa, infine, che gli Interessati possono esercitare gli
specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Inoltre,
ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i
diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui
alla presente informativa. Gli Interessati possono esercitare
i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento e
richiedere a quest’ultimo ogni ulteriore informazione.
Milano, 17 dicembre 2018
SPV Project 1516 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Giovanna Laganà
TX18AAB12793 (A pagamento).

CASTORE SPE S.R.L.

Iscritta nell’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35526.3
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10439220962
Codice Fiscale: 10439220962
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Castore SPE S.r.l. (l’Acquirente), società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica
che, in forza di due atti di cessione (gli Atti di Cessione)
conclusi in data 17 dicembre 2018 (la Data di Cessione), con
effetti legali alla Data di Cessione, ha acquistato pro soluto
rispettivamente da (a) Banca Sistema S.p.A., con sede legale
in Largo Augusto, n. 1/A, angolo Via Verziere, n. 13, 20122
Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano 12870770158 (“Banca Sistema”) e
(b) Atlantis SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, n. 1,
31015 Conegliano (TV), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno numero 04819120264
(“Atlantis” e, congiuntamente a Banca Sistema, i Cedenti)
crediti, di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e
derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto
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e/o di somministrazione di beni e/o servizi e/o dai relativi
titoli esecutivi (i Crediti), nell’ambito di un’operazione di
finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
I Cedenti e l’Acquirente renderanno disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/castore/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti ceduti e la conferma dell’avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dai relativi Cedenti all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Largo Arrigo VII n. 4, Roma, in qualità di “sub-servicer”.
In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di
Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing S.p.A.,
con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, come proprio
“servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer ha nominato, al
fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services
S.r.l., con sede in Roma, Largo Arrigo VII n. 4, quale proprio
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer
sono stati di conseguenza nominati quale “Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per
gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo
tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il Servicer ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
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dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i
medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso i Responsabili.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile Collextion Service S.r.l., con sede in Largo Arrigo
VII n. 4, 00153 Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it,
all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 17 dicembre 2018
Castore SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12795 (A pagamento).

EAGLE SPV S.R.L.

Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 09883850969
Codice Fiscale: 09883850969
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di
crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Eagle SPV S.r.l. (“Eagle SPV”), rende noto
che, ai sensi del contratto di cessione di crediti sottoscritto
il 6 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione”), si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
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Cartolarizzazione, con efficacia economica dal 30 settembre
2018, dei crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.(il
“Cedente”), derivanti, inter alia, da finanziamenti erogati in
qualsiasi forma tecnica e vantati verso i debitori elencati nel
Contratto di Cessione e sorti tra il 10 ottobre 2007 e l’11 gennaio 2016, qualificati come “Non Performing” (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti ad Eagle SPV,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del T.U. Bancario, come
richiamato dalla Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai Crediti ed ai contratti da cui sono
sorti.
I dati indicativi dei Crediti e la conferma della avvenuta
cessione sono disponibili presso i seguenti siti internet:
https://aquileiacapital.com/legal/cessionefincossaluzzo.pdf.
Il ruolo di servicer, ossia di “soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Aquileia Capital Services
S.r.l., una società a responsabilità limita, con sede legale in
Via Alpe Adria 6, 33010 Tavagnacco (UD), capitale sociale
Euro 30.408.907,00 interamente versato, C.F., P. IVA e
numero iscrizione presso il registro delle imprese di Udine
02338310309, iscritta all’albo degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del T.U.
Bancario.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Eagle SPV e, per essa, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Aquileia Capital Services S.r.l., nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione dei Crediti intervenuta in data
6 dicembre 2018 tra la Cedente, ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche da Aquileia Capital Services S.r.l., con sede legale in
Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD) (il “Servicer”) in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario
stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla

— 36 —

20-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del T.U.
Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario
e del Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
la sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
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di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati, Eagle SPV S.r.l., ovvero per
iscritto al Servicer in qualità di Responsabile del trattamento
designato dal Cessionario.
Tavagnacco (UD), 14 dicembre 2018
Eagle SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Alfredo Balzotti
TX18AAB12797 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE D’APPELLO DI CATANIA
Sezione Prima Civile
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per riassunzione Eredi di Monteleone Luciano
Con decreto del 12.12.2018, la Corte di Appello di Catania ha autorizzato Russo Roberto alla notificazione per
pubblici proclami agli eredi di Monteleone Luciano, nato il
21.10.2018 e deceduto il 10.1.2014, del ricorso per riassunzione del giudizio di appello n. 2600/17 R.G avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4266/2017, nel quale sono
state rassegnate le seguenti conclusioni: - previa sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza; - in totale riforma
della sentenza appellata, rigettare le domande proposte dalla
Curatela con l’atto di citazione notificato il 4.12.2013, perché
prescritte ed infondate in fatto e diritto.
Il componente del collegio sindacale Cesame Italia S.r.l.
dott. Russo Roberto
TX18ABA12704 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PORDENONE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
con preventiva chiamata in mediazione
Il signor BEACCO MAURO nato a Tramonti di Sotto
(PN) il 23.09.1947 e residente in Gorizia, via Gian
Lorenzo Cipriani n. 21, Cod. Fisc. BCCMRA47P23L325K
con l’avvocato Sonia Faion del Foro di Pordenone deducendo il possesso esclusivo e uti dominus ultraventennale,
pacifico, pubblico, continuo e non interrotto sui beni di
seguito descritti, giusta provvedimento del Presidente del
Tribunale di Pordenone del 09.11.2018 di autorizzazione
alla notifica per pubblici proclami, CITA gli eredi della
signora BEACCO BERTA nata a Tramonti di Sotto il
19.09.1908 e deceduta in Francia il 25.12.1997, eredi della
signora BEACCO CELESTINA nata a Tramonti di Sotto il
10.08.1896 e deceduta in Francia il 18.08.1983, eredi della
signora BEACCO SANTA CARMELA nata a Tramonti
di Sotto il 01.06.1903 e deceduta a Nogara il 10.03.1972,
BEACCO PATRIZIO nato a Lussemburgo il 13.02.1972 e
residente in 205 Rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, G.D.
Luxembourg, Cod. Fisc. BCCPRZ72B13Z120G, BEACCO
TAMARA nata a Lussemburgo il 01.08.1976 e residente in
205 Rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, G.D. Luxembourg, Cod. Fisc. BCCTMA76M41Z120E, DANELON
ITALA SILVANA nata a San Daniele del Friuli il 28.02.1942
e residente in 205 Rue de Luxembourg, 8077 Bertrange,
G.D. Luxembourg, Cod. Fisc. DNLTSL42B68H816O,
BEACCO VITTORINA GABRIELA nata a Tramonti di
Sotto il 25.01.1945 e residente in Montereale Valcellina
(PN) Via Roma n. 4, Cod. Fisc. BCCVTR45A65L325W,
eredi della signora COLMANO WANDA, nata a Tramonti
di Sotto il 19.03.1921 e deceduta il 27.04.2012 a Roma,
Cod. Fisc. CLMWND21C59L325T a comparire innanzi al
Tribunale Civile di Pordenone, Composizione Monocratica, nella sede di Piazza Giustiniano n. 7, per l’udienza del
giorno 28 giugno 2019 ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine
di almeno venti giorni antecedenti tale udienza o di quella
fissata ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni e
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che si procederà, eventualmente anche in sua contumacia, per ivi sentir
dichiarare che il signor BEACCO MAURO è proprietario
per intervenuta usucapione dei beni siti in Comune di Tramonti di Sotto (PN) ed identificati al Catasto Fabbricati di
detto Comune al: - sezione urbana A, foglio 35, part. 745
, cat. A/4, classe 2, cons. 2,5 vani, sup. cat. 44 mq escluse
aree scoperte, rendita 85,22 - sezione urbana A, foglio 35,
part. 521, zona A, cat. A/4, classe 1, cons. 2,5 vani, sup.
cat. 42 mq, rendita 72,30 con ordine al Conservatore dei
RR.II di Pordenone la trascrizione dell’emananda sentenza,
esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Previamente CONVOCA tutti i suddetti avanti all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Pordenone per il giorno 21 febbraio 2019 ore 11.30 per il
primo incontro di mediazione avente ad oggetto la domanda
di mediazione relativa al procedimento di usucapione sopra
descritto (registrata al n. 247/2018) davanti al Mediatore avv.
Antonia Tomè segnalando che l’adesione al procedimento
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di mediazione avvenga nei modi previsti dal Regolamento
dell’O.M.F all’art. 11 almeno 5 giorni prima della data fissata
per l’incontro con il versamento di euro 48,00 iva inclusa e
che la procedura è regolata dalle norme di e di cui al Regolamento dell’O.M.F. disponibile all’indirizzo www.ordineavvocatipordenone.it nella sezione “organismo mediazione”
ove può essere scaricato anche il modulo di adesione (per
informazioni mail: segreteria@mediazionepn.it – tel 0434501900)
avv. Sonia Faion
TX18ABA12709 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Lanusei, con provvedimento
26.10.18, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del
ricorso 30.7.18 , RG. 581/18, con cui Piroddi Gianfranco,
Piergiorgio e Luciano hanno convenuto in giudizio nanti
il medesimo Tribunale: Coda Maria di Luigi, Coda Maria
Monserrata di Pietro, Lai Battista fu Giovanni Antonio, Usai
Piroddi Vincenzo (Ilbono 12.09.1878), Usai Piroddi Vincenzo fu Antonio, Coda Anna Maria (Ilbono 12.04.1908),
Coda Anselmo (Ilbono 12.05.1910), Coda Maria (Ilbono
30.07.1915), Coda Maria Monserrata (Ilbono 01.03.1984),
Lai Battista (Ilbono 16.12.1882) e loro eventuali eredi, per
essere in loro contraddittorio dichiarati ciascuno proprietario per usucapione delle aree distinte al Catasto Terreni del
Comune di Ilbono come appresso: Piroddi Gianfranco e Piergiorgio del F. 22, mappali 63- 936-948; Piroddi Luciano del
F. 22, mapp. 939.
La prima udienza è fissata per il 04.04.19, h. 10,00, con
termine ai convenuti sino a 10 giorni prima dell’udienza per
la costituzione.
Lanusei 05.12.2018
avv. Davide Cerina
TX18ABA12720 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI
Errata corrige
In riferimento all’inserzione n.1800046742 pubblicata
in Gazzetta Ufficiale Parte II n.145 del 15/12/18 la data
dell’udienza nanti il Tribunale di Lanusei indicata nell’atto di
citazione del 18.10.18 del sig. Fabrizio Corgiolu deve intendersi 01.04.2019 e non 01.03.2019.
avv. M. Teresa Muceli
TX18ABA12755 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro

Ulteriori informazioni e gli atti di causa sono consultabili
all’indirizzo www.istruzione.it.

Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G.N. 4415/2018
dott.ssa Monica D’Agostino

avv. Guido Marone

La sig.ra Battista Luciana, nata a Castelvetere sul Calore
(AV) l’11.05.1972 (c.f. BTTLCN72E51C283N), rappresentata
e difesa dagli avv.ti Francesco e Maria Ludovica de Beaumont,
ha proposto ricorso contro l’Istituto Comprensivo di Meo di
Volturara Irpina, il MIUR, l’USP e tutti i soggetti inseriti nella
graduatoria di terza fascia ATA Collaboratore scolastico e assistente amministrativo dell’Istituto Di Meo di Volturara, con
istanza cautelare, volto alla disapplicazione della nota prot.
N. 4877/C2c del 05.10.2018 dell’Istituto Comprensivo Statale
Alessandro Di Meo di Volturara Irpina (AV), con cui il Dirigente decretava la rettifica del punteggio in capo alla ricorrente
modificando da 20,18 a 11,5 quello di collaboratore scolastico
e da 16,7 a 10,15 quello di assistente amministrativo e per l’effetto dichiarava risolto il contratto di lavoro a tempo determinato del 27.09.2018. Il Giudice ha fissato l’udienza cautelare
per il “riposizionamento” in graduatoria, correzione del punteggio ed inserimento sul posto di lavoro al 22.01.2019 ora di rito.
Il Tribunale di Avellino, con provvedimento del 17.12.2018
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami al fine di consentire la notifica a tutti i controinteressati. Il testo integrale
del ricorso, il decreto di fissazione udienza, sono stati pubblicati nel sito ufficiale del MIUR, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home, nella sezione “atti di notifica”.
Avellino, 18 dicembre 2018

TX18ABA12787 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami
Il sig. Fausto Nesticò (NSTFST56C23I872E) residente
in Soverato al Vico III Tommaso Campanella rappresentato
e difeso dall’avv. Giulia Carnà ed elettivamente domiciliato presso lo studio Pregoni in Squillace (CZ) al c.so G.
Pepe, n. 14, giusta autorizzazione del Presidente Tribunale
di Catanzaro del 31 ottobre 2017 alla notifica ex art. 150
c.p.c., convoca presso l’Organismo Resp Aequae di Davoli
M.na (CZ) per la mediazione del 17 gennaio 2019 ore 15:00
i signori Maida Rosaria fu Giuseppe, Maida Vito fu Giuseppe
e Maida Vittoria fu Giuseppe.
In caso negativo cita le parti all’udienza del 29 aprile 2019
ore di rito, innanzi al Tribunale di Catanzaro, con invito, ex
art. 163 c.p.c., a costituirsi nei termini di almeno 20 giorni
prima dell’udienza ex art. 166 c.p.c., pena le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167 codice di procedura civile e che
in difetto si procederà in loro contumacia, per accertare e
dichiarare che l’attore è divenuto proprietario per intervenuta
usucapione del magazzino sito in Soverato Superiore in catasto al foglio 8 p.lla 159.

avv. Francesco de Beaumont

Squillace, 12 ottobre 2018

avv. Maria Ludovica de Beaumont

avv. Giulia Carnà

TX18ABA12786 (A pagamento).

TU18ABA12631 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Lavoro

AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami - R.G.N. 853/2018
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. decreto
presidenziale del 06.12.2018, giudizio RGN 853/2018,
udienza di discussione 07.05.2019, Tribunale di Modena,
Sez. Lavoro, GUL dott. L.Bettini, parti Amalia Acampora,
difesa dall’avv. Guido Marone, contro Miur nonché contro
l’USR Emilia Romagna ed USR Campania per il riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale in accoglimento della domanda di mobilità a.s.
2016/2017 con nomina secondo le preferenze indicate.
Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i docenti partecipanti alla fase C del piano di mobilità di cui al CCNL
08.04.2016 per la classe di concorso scuola primaria posto
comune, nonché per posto lingua inglese, assegnati agli
ambiti territoriali nn. 0012, 0013, 0014, 0021, 0015, 0024
della Regione Campania.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno
Il Giudice delegato, con decreto 26.09.2018 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato dopo
un termine di 90 giorni dalla pubblicazione di n. 8 polizze
di pegno al portatore emesse dalla Unicredit Spa Napoli
in data 03.08.2017 in favore di Schetter Concetta con
n. 67001507244 di € 740,00; n. 67001507248 di € 600,00;
n. 67001507256 di € 640,00; n. 67001507259 di € 800,00;
n. 67001507262 di € 720,00;n. 67001507275 di € 640,00;
n. 67001507272 di € 640 e n. 6701507266 di € 640,00
Schetter Concetta
TX18ABC12785 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VARESE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Ammortamento titoli cambiari

Ammortamento polizza di pegno

Il Presidente del Tribunale di Varese con decreto R.G.V.G.
n. 3215/18 del 30 ottobre 2018 ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti titoli cambiari: n. 1 da € 1.000,00 con
scadenza 30 settembre 2018, n. 1 da € 1.000,00 con scadenza
31 ottobre 2018, n. 1 da € 1.000,00 con scadenza 30 novembre 2018, a 1 da € 2135,60 con scadenza 31 dicembre 2018,
emessi in data 25 maggio 2018 da Ferrara Pietro in favore di
Generali Italia S.p.a.
Opposizione legale entro 30 giorni.

Con decreto n. 4505/2018 il presidente del Tribunale di
Perugia ha dichiarato l’inefficacia della polizza di pegno al
portatore n. 67001043724/51 del 9 settembre 2014 emessa
dalla Unicredit spa Perugia Madonna Alta denominata Ceci
Mirella (codice fiscale CCEMLL45E52C085W) - Prestito
euro 600,00.
Termine per l’opposizione giorni novanta.
Mariella Ceci
TU18ABC12683 (A pagamento).

avv. Emilio Pratella

NOMINA PRESENTATORE
TU18ABC12622 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOLA

TRIBUNALE DI PIACENZA

Revoca presentatori e nomina di un nuovo presentatore

Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Piacenza con decreto
n. 1511/18 del 3 ottobre 2018 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n 5779/6582
emesso da UBI Banca Piacenza, portante un saldo iniziale
di € 925,38.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Piacenza, 4 dicembre 2018
Bruno Nempi

Il dott. Tommaso Gaeta Notaio in Casalnuovo di Napoli
comunica che con provvedimento del 23/10/2018 (Cron
2606/2018, RG 1754/2018) del G.D. dal Presidente del Tribunale di Nola è stata revocata la nomina di Riccio Vincenzo
e Fratini Vincenzo a presentatori del Notaio Tommaso Gaeta
ed è stato nominato in loro sostituzione, quale presentatore
del predetto Notaio Tommaso Gaeta, SORICE Salvatore nato
a Napoli il 16-8-1976 ivi residente Via Montagna Spaccata,
431, ferma restando la nomina di SQUILLACE Antonio e
ANGELIO Gennaro.
Casalnuovo di Napoli, 7 dicembre 2018.
notaio Tommaso Gaeta

TU18ABC12624 (A pagamento).

TX18ABE12701 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA

EREDITÀ

Ammortamento libretti di deposito
Il Tribunale di Novara, con accoglimento n. 4114/2018 del
9 novembre 2018 RG n. 1857/2018 del ricorso presentato
da Eugenio Porta, nato il 25 ottobre 1946 a Novara, pronuncia l’inefficacia dei due libretti di risparmio al portatore
n. 00394/1300/00019091 e n. 00394/1300/00019092 intestati
a Gaudenzio Porta, emessi da Banca Intesa San Paolo, e autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato al ricorrente
trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione del detentore.

Il Giudice Dr. Roberto Urgese, ritenute valide le argomentazioni esposte nell’istanza sostituisce il curatore nominato
con la dottoressa Susanna Corsini di Livorno. Giuramento il
3/12/18 ore 10.30.
Livorno, 13/11/18

Eugenio Porta

Susanna Corsini

TU18ABC12630 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Eredità giacente Carbocci Franco - V.G. 2807/2018
- Sostituzione curatore

TX18ABH12700 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LUCCA
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in Savona il 3/7/2018, nominando curatore l’avv. Alessandro
Aschero, con Studio in Albenga, via B. Ricci n. 5, in sostituzione del dott. Stefano Pasquali
Albenga, 16/12/2018

Eredità giacente di Parcaroli Dresda Vespasiana V.G. 3693/2018
Il Giudice Dott. Giampaolo Fabbrizzi dichiara giacente
l’eredita’di PARCAROLI DRESDA VESPASIANA, nata
a Pioraco (Mc) il 03.09.1920, deceduta a Capannori (Lu) il
21.08.2018 (cf. PRC DSD 20P43 G690P) e con provvedimento del 03.10.2018 nomina Curatore il Dott. Andrea Baratta,
con studio in Lucca, Viale Puccini 311/b e il Notaio Manuele
Stella con Studio in Lucca, per la redazione dell’inventario.

avv. Alessandro Aschero
TX18ABH12721 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Eredità giacente di Dino Valentini

Il curatore
dott. Andrea Baratta

Il Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice Dott.
Antonio Savasta, con decreto pronunciato in data 24 ottobre
2018 ha dichiarato giacente l’eredità del Sig. Dino Valentini,
ed ha nominato curatore l’avv. Manuela Palamara con studio
legale sito in Roma al Viale delle Medaglie d’oro n.8.

TX18ABH12703 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA

avv. Manuela Palamara

Eredità giacente di Tarroni Barbara
La Sottoscritta rag. Ida Mazzoni, con studio in Ravenna,
Via Canalazzo n. 111, nominata con Ordinanza del Tribunale
di Ravenna curatore dell’Eredità Giacente di Tarroni Barbara,
c.f.: TRRBBR70P44C963W, invita i creditori della Sig.ra
Tarroni a far pervenire alla sottoscritta le dichiarazioni di credito entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
via pec all’indirizzo ida.mazzoni@pec.commercialisti.it.
rag. Ida Mazzoni
TX18ABH12710 (A pagamento).

TX18ABH12757 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
Eredità giacente di Doblanovich Giuliano
Il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con
decreto in data 09.11.2018 ha dichiarato giacente l’eredità di
DOBLANOVICH GIULIANO, nato a Venezia l’11.06.1948
e deceduto a San Donà di Piave il 17.03.2018, ultimo domicilio in Caorle, e ha nominato curatore l’Avv. Giulia Scaramuzza con studio in Caorle (VE), Calle Squero n. 4.

TRIBUNALE DI RAVENNA

avv. Giulia Scaramuzza

Eredità giacente di Lorenzo Della Volpe
La Sottoscritta rag. Ida Mazzoni, con studio in Ravenna, Via
Canalazzo n. 111, nominata con Ordinanza del Tribunale di
Ravenna curatore dell’Eredità Giacente di Lorenzo Della Volpe,
c.f.: DLLLNZ61S25B779L, invita i creditori del Sig. Lorenzo
Della Volpe a far pervenire alla sottoscritta le dichiarazioni di
credito entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
via pec all’indirizzo ida.mazzoni@pec.commercialisti.it.
rag. Ida Mazzoni
TX18ABH12711 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA

TX18ABH12775 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Nomina curatore eredità giacente di Giazzon Adelino
Il Tribunale di Treviso, con decreto del 22.1.2018, proc.
r.g. 93/18, ha dichiarato giacente l’eredità di Giazzon Adelino, GZZDLN34B15M171X, nato a Zero Branco (TV) il
15.02.1934, residente ad Oderzo (TV), in via Gian Giunio
Parise n. 14/3, mancato ai vivi in data 12.09.2016, in Oderzo
(TV), nominando curatore l’Avv. Lisa Trevisan, con Studio
in Treviso (TV), via della Quercia 2/b, che ha prestato Giuramento il 19.2.2018.

Nomina curatore eredità giacente di Manighetti Sergio
Il Giudice del Tribunale di Savona dott. Alberto Princiotta,
con decreto del 5/11/2018, ha dichiarato giacente l’eredità
di Manighetti Sergio, nato a Savona il 12/7/1950, deceduto

Il curatore
avv. Lisa Trevisan
TX18ABH12776 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Federica
D’Auria, con decreto 10.04.2018 dichiara giacente l’eredità
di Rosa Dora, nata a Napoli il 16.04.1937 e deceduta in San
Giorgio a Cremano (NA) il 27.11.2015 e nomina curatore
l’avv.to Fabrizio Raimondi con studio in Napoli alla via
Nazionale 33
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19 settembre 2018 - ha dichiarato giacente l’eredità di Fadalti
Elisabetta, nata a Sacile (PN) il 13 ottobre 1947 e deceduta
a Spilimbergo il 18 maggio 2018, ed ha nominato curatore
l’avv. Marco Zaffino».
Nella suddetta inserzione deve leggersi Emanuela in luogo
di Elisabetta, rimanendo immutato il resto del contenuto del
testo già pubblicato.
avv. Marco Zaffino
TU18ABH12643 (A pagamento).

avv. Fabrizio Raimondi
TX18ABH12784 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

COOPSETTE SOCIET À COOPERATIVA

Eredità giacente di Ferro Vincenzina
Con decreto emesso in data 30 ottobre 2018 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Ferro Vincenzina, nata a Torino il 9 settembre 1926 residente
in vita in Torino e deceduta in Torino il 13 giugno 2017 R.G. 24260/2018.
Curatore è stato nominato avv. Coppo Giuliana con studio
in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 84.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Giuliana Coppo
TU18ABH12623 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
Eredità giacente di Ricci Albano R.G. V.G. n. 1427/2016
Il giudice delle successioni di Forlì dott.ssa Agnese Cicchetti, con decreto depositato il 28 novembre 2018, ha
dichiarato chiusa l’eredità giacente di Ricci Albano, nato a
Meldola il 6 aprile 1941 e deceduto a Forlì il 7 luglio 2015,
con ultimo domicilio in vita in Forlì, e la cessazione dall’incarico di curatore dell’avv. Francesco Focacci.

in liquidazione coatta amministrativa
Soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo
Economico Direzione Generale per la Vigilanza sugli
Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali Divisione VI
viale Boston, 25 - 00144 Roma
D.M. 30 ottobre 2015 n. 541/2015 in G.U. Serie generale
n. 263 dell’11 novembre 2015 Commissario Liquidatore
dott. Giorgio Pellacini
Sede: via San Biagio, 75 - Castelnovo Di Sotto (RE)
Punti di contatto: Commissario liquidatore
dott. Giorgio Pellacini con studio in Reggio
Emilia, via L. Sani n. 13
E-mail: coopsettelca@studiocerpel.it g.pellacini@studiocerpel.it
Pec: lca541.2015reggioemilia@pecliquidazioni.it
Tel. 0522/333759
Registro delle imprese: Reggio Emilia 00125650358
R.E.A.: Reggio Emilia 77151 Albo delle società cooperative
A103855
Codice Fiscale: 00125650358
Partita IVA: 00125650358
Sollecitazione di offerte migliorative per la concessione del
godimento di immobile con diritto di acquisto denominato “Centro Wellness Bellavita” in Alessandria ai
sensi dell’art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (rent
to buy)
Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico
del 27.11.2018 n. 0405182 e n. 0412074

avv. Francesco Focacci
TU18ABH12629 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE
Nomina curatore eredità giacente di Emanuela Fadalti
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2018 n. 125 pag.
50 veniva pubblicata la seguente inserzione: «Il Giudice
monocratico del Tribunale di Pordenone - con decreto di data

Il sottoscritto dottor Giorgio Pellacini, in qualità di
Commissario Liquidatore della procedura COOPSETTE
SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A., dichiarata con D.M.
30 ottobre 2015 n. 541/2015 in G.U. Serie generale n. 263
dell’11 novembre 2015 (“COOPSETTE”),
comunica ed avvisa
di aver ricevuto una proposta irrevocabile e cauzionata di
stipulazione di un “contratto di concessione del godimento
con diritto di acquisto ai sensi dell’art. 23 D.L. 12 settembre
2014 n. 133” (di seguito la “Proposta Irrevocabile”) avente
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ad oggetto la concessione del godimento del complesso
immobiliare denominato “Centro Wellness Bellavita”, ubicato presso il Polo Bellavita in Alessandria, Via Gambalera
(in seguito l’“Immobile”) con relative attrezzature e beni
mobili, per la durata di 5 (cinque) anni con diritto all’acquisto esercitabile entro 120 giorni dalla scadenza per importo
al netto di Iva di euro 4.250.000,00.
Invito a presentare proposte migliorative ed eventuale procedura competitiva.
Coloro che sono interessati alla stipulazione di un contratto
di godimento con diritto di acquisto dell’immobile avente le
caratteristiche di cui alla Proposta Irrevocabile, sono invitati a presentare proposte migliorative, che dovranno pervenire al Commissario Liquidatore dottor Giorgio Pellacini,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo lca541.2015reggioemilia@pecliquidazioni.it, entro le
ore 24.00 del 15.01.2019.
Le proposte dovranno essere conformi al contenuto del
contratto allegato alla Proposta Irrevocabile e prevedere un
prezzo di acquisto dell’immobile superiore di almeno euro
20.000,00 rispetto al prezzo indicato nella Proposta Irrevocabile ed un canone di godimento annuale superiore di almeno
euro 10.000,00 rispetto all’importo dei canoni di godimento
indicati nella Proposta Irrevocabile per ogni anno di durata
del contratto.
Non verranno valutate e tenute in considerazione eventuali
proposte migliorative di soggetti proponenti che non rispettino i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa:
1) avere realizzato negli esercizi 2015-2016-2017 un fatturato relativo alla gestione di impianti natatori per un complessivo minimo di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) Iva esclusa (si precisa che il termine “fatturato” deve intendersi anche come ricavi di gestione, risultanti
dai bilanci e/o dai rendiconti approvati ogni anno dal concorrente) da documentare a corredo dell’offerta migliorativa,
pena esclusione;
2) avere gestito, negli ultimi tre anni (2015-2016-2107),
per un periodo minimo di 1 (uno) anno continuativo e con
buon esito, anche in associazione con altri soggetti, almeno
un impianto natatorio ad uso pubblico avente caratteristiche
analoghe a quello oggetto della presente concessione, specificando quale impianto da documentare a corredo dell’offerta
migliorativa, pena esclusione;
3) numero medio di dipendenti e/o soci dell’ultimo triennio (2015-2016-2017) specificatamente dedicati alla gestione
di impianti natatori, non inferiore alle 15 unità, regolarmente
assunte, secondo le disposizione di legge in materia, oltre
che nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro e di
cui almeno 5 in possesso del brevetto di assistente bagnante
rilasciato da ente abilitato da documentare a corredo offerta
migliorativa, pena esclusione.
In caso di ricezione di proposte migliorative entro il termine indicato sopra si darà corso ad una gara tra i proponenti con le modalità descritte nella pubblicazione integrale
dell’avviso di sollecitazioni di offerte migliorative.
Documentazione a disposizione degli interessati
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Gli interessati potranno prendere visione del contratto di
concessione in godimento con diritto di acquisto di cui alla
Proposta Irrevocabile e dei relativi allegati (perizia e relative planimetria etc.) e reperire altre informazioni ritenute
necessarie, presso la sede della COOPSETTE SOC. COOP.
IN LCA, Via San Biagio, 75 - 42024 Castelnovo si Sotto, nei
giorni feriali e previo appuntamento telefonando al n. 0522
961210 ovvero 0522 333759.
Eventuali quesiti potranno essere inviati entro il
giorno 10.01.2019 via e-mail all’indirizzo: coopsettelca@studiocerpel.it, g.pellacini@studiocerpel.it o pec
lca541.2015reggioemilia@pecliquidazioni.it. Le offerte
migliorative redatte e integrate dalla documentazione previste dal bando dovranno altresì essere accompagnate da
contabile di versamento del deposito cauzionale: i proponenti, a garanzia dell’impegno assunto, dovranno depositare,
entro i termini di presentazione della proposta (15/01/2019),
la somma di euro 30.000,00 (trentamila /00) sul conto corrente acceso da COOPSETTE S. C. IN LCA presso UBI
Banca s.p.a., Filiale di Mantova, Iban: IT 82 U 03111 11500
000000016631 indicando, quale causale del bonifico, la
seguente dicitura: “Cauzione per la partecipazione alla gara
per la concessione in godimento di immobile sito in Alessandria con la formula rent to buy”.
Si precisa che il deposito cauzionale è infruttifero e che,
quindi, non sono dovuti interessi da parte di COOPSETTE
SOC. COOP. IN LCA.
Per la partecipazione alla procedura competitiva, si rinvia
alla pubblicazione integrale dell’avviso di sollecitazioni di
offerte migliorative ed all’altra documentazione reperibili sui
siti:
www.astegiudiziarie.it e www.coopsette.it .
Reggio Emilia, li 4 dicembre 2018
Il commissario liquidatore
dott. Giorgio Pellacini
TX18ABJ12705 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiarazione di morte presunta di Nicolò Pietro
Si rende noto che con sentenza n.1 /2017 nel procedimento
R.G. 1383/2015 depositata in data 07/02/2017, il Tribunale di
Reggio Calabria sezione volontaria giurisdizione ha dichiarato la morte presunta di Nicolò Pietro nato a Reggio Calabria il 04/07/1933.
Reggio Calabria 14 dicembre 2018
avv. Corrado Politi
TX18ABR12699 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
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03714140716. Autorizzazione al deposito Registro Ufficiale
U.0022628 del 15.01.2018 Ministero Sviluppo Economico
Dir. Gen. Per la Vigilanza sugli Enti - Roma. Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Foggia (FG)
per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione.
Torremaggiore, 12 dicembre 2018

OKAL GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Romans Sur Isere n. 4 - Varese

Il commissario liquidatore
dott. Testa Giuseppe

Deposito bilancio finale di liquidazione
E’ stato depositato, presso la Cancelleria del Tribunale di
Varese il Bilancio finale di liquidazione.

TX18ABS12693 (A pagamento).

Il commissario
dott.ssa Vavalà Maria Elena

SOCIETÀ COOPERATIVA
NATIONAL SERVICE

Scioglimento per atto di autorità
Sede: via Val Pellice n 77 - 00141 Roma
Partita IVA: 09092451005

TX18ABS12691 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CBL SERVIZI
Scioglimento per atto d’autorità
Sede: via Cocuzza n 3/B - 00042 Anzio
Punti di contatto: petracca.toni@pec.it
Partita IVA: 08918321004

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 12.12.2018
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Deposito bilancio di finale di liquidazione
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 13.12.2018
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca
TX18ABS12717 (A pagamento).

CO.ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca

in l.c.a.
Sede: via Eridania, 151 - Occhiobello (RO)
Registro delle imprese: Rovigo
R.E.A.: RO - 153554
Codice Fiscale: 01404820290
Partita IVA: 01404820290

TX18ABS12713 (A pagamento).

TRASPORTI PUGLIESI SOCIETÀ
COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: località Posta del Fosso snc - 71043 Manfredonia
(FG)
Registro delle imprese: Foggia
R.E.A.: 267180
Codice Fiscale: 03714140716
Partita IVA: 03714140716

Deposito conto della gestione, bilancio finale e piano di
riparto finale
Si comunica che presso la Cancelleria del Tribunale di
Rovigo sono stati depositati i seguenti atti finali: conto della
gestione, bilancio finale e piano di riparto finale. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
Tribunale nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che in data 23 OTTOBRE 2018 presso la Cancelleria Fallimentare Tribunale di Foggia (FG), è avvenuto il deposito del Bilancio Finale di Liquidazione,Conto
della Gestione e Piano di Riparto finale della “Trasporti
Pugliesi Società Cooperativa” in L.C.A. con sede in Manfredonia (FG), Località Posta Del Fosso snc, Partita Iva

Adria, 13 dicembre 2018
Il commissario liquidatore
Renzo Manfrin
TX18ABS12749 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: SANDIMMUN NEORAL 10mg, 25 mg, 50
mg, 100 mg capsule molli
Confezioni: 10 mg capsule molli, 50 capsule AIC:
029453053; 25 mg capsule molli, 50 capsule AIC: 029453014,
50 mg capsule molli, 50 capsule AIC: 029453026, 100 mg
capsule molli, 30 capsule AIC: 029453038
Codice pratica: C1B/2018/1835
No. di Procedura Europea: DE/H/4019/01-04/IB/027/G
Gruppo di variazioni:
IA, A.7 - Eliminazione di un sito di addizionale di confezionamento secondario: Tjoapack BV, Columbusstraat 4,
7825 VR Emmen The Netherlands.
IA, A.7 - Eliminazione di un sito di rilascio dei lotti del
prodotto finito: V.J. Salomone Pharma Ltd 75, Simpson
Street Marsa, MRS 1606 Malta.
IA, A.7 - Eliminazione di di un sito di confezionamento
primario e secondario del prodotto finito: Allpack Group AG,
Switzerland.
IB, A.5.a – Correzione dell’indirizzo del sito rilascio dei
lotti del prodotto finito Demetriades & Papaellinas Ltd da
“Kasou 21, 1086 Nicosia, Cipro” “179 Giannou Kranidioti,
2235 Latsia, Nicosia, Cyprus”.
Medicinale: TOBRAL 0,3% unguento oftalmico
Confezioni: tubo da 3,5 g AIC: 025860077
Codice pratica: N1A/2018/1652
Tipo IA, A.4 – Modifica del nome del fornitore dei tubi di
alluminio da TUSA SA a Scandolara S.p.A.
Medicinale: TOBRADEX 0,3%+0,1% unguento oftalmico
Confezioni: tubo da 3,5 g AIC: 027457023
Codice pratica: N1A/2018/1780
Tipo IA, A.4 – Modifica del nome del fornitore dei tubi di
alluminio da TUSA SA a Scandolara S.p.A.
Medicinale: SANDIMMUN 25 mg, 50 mg, 100 mg capsule molli
Confezioni: 25 mg capsule molli, 50 capsule AIC:
025306034, 50 mg capsule molli, 50 capsule AIC: 025306046,
100 mg capsule molli, 30 capsule AIC: 025306059
Codice pratica: C1A/2018/2670
No. di Procedura Europea: DE/H/4002/01-03/IA/033/G
Gruppo di 2 variazioni di tipo IA: B.II.b.1.a: aggiunta di
un produttore per il confezionamento secondario “Lek Phar-
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maceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenia”;
B.II.b.1.b: aggiunta di un produttore per il confezionamento
primario “Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenia”; la seguente modifica editoriale alla sezione
3.2.P.3.1: correzione del numero DUNS per Gelita AG - sito
di controllo qualità - da 315200014 a 314095637.
Medicinale: TEGRETOL
Confezioni: Bambini 20 mg/ml Sciroppo, AIC 020602037
Codice pratica: N1B/2018/1597
Gruppo di variazioni:
3 x tipo IB, B.III.2.a.2: Modifica delle specifiche degli
eccipienti ˈCellulosa microscristallina/sodio carmellosaˈ,
ˈPolietilenglicole stearatoˈ, ˈAcido sorbicoˈ che non figuravano nella farmacopea europea, al fine di renderli conforme
alla farmacopea europea.
3 x tipo IB, B.II.e.2.a: Restringimento dei limiti delle specifiche del confezionamento primario: test ˈAspetto tramite
esame visivoˈ per il flacone, test ˈAspettoˈ per i dispositivi
di chiusura 1 e 2.
2 x tipo IB, B.II.e.2.b: Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
per il flacone (ˈTrasmissione della luceˈ) e il dispositivo di
chiusura 2 (ˈNuovi criteri di accettazione per l’identifcazione
tramite IRˈ).
1 x tipo IB, B.II.e.2.c: Eliminazione di un parametro di
specifica per il dispositivo di chiusura 2 (ˈFunzionalità della
chiusura a prova di bambinoˈ).
3 x tipo IB, B.II.e.3.b: Modifica della procedura di prova
del confezionamento primario ˈTenuta della chiusuraˈ per il
flacone e per i dispositivi di chiusura 1 e 2.
Medicinale: SANDIMMUN 100 mg/ml soluzione orale
Confezioni: Flacone da 50 ml + 2 siringhe AIC 025306010
Codice pratica: C1A/2018/1902
No. di Procedura Europea: DE/H/4002/05/IA/029
1 tipo 1 A, A.7: Eliminazione di un produttore per il confezionamento secondario “Mipharm S.p.A., Via Quaranta 12,
20141 Milano, Italy”
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Patrizia Ciavatta
TX18ADD12692 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km. 29, n.5
Pomezia (RM).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
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Specialità Medicinale: CINAZYN
Confezione e numero di AIC: Cinazyn 75 mg/ml gocce
orali sospensione
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/1698
Var A.5.a tipo IAin: modifica dell’indirizzo del produttore del PF Zeta Farmaceutici S.p.A., attività per le quali è
responsabile, compreso il rilascio dei lotti
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD12694 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 Milano.
Specialità Medicinale: DIEZIME (AIC n.027940) in tutte
le presentazioni registrate
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/1753
Var A.5 b tipo IA: cambio della ragione sociale del sito
di produzione Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş in
Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Tipo di modifica: Modifica stampati, Codice Pratica n.
C1B/2018/614, C1B/2017/3241.
Medicinale: CLARITROMICINA TAD. Codice farmaco:
044759 (tutte le confezioni autorizzate). Procedura Europea n. HR/H/0111/001-002/IB/004, HR/H/0111/001-002/
IB/003. Tipologia di variazione oggetto della modifica: Tipo
IB C.1.3.z e C.I.z. Modifica apportata: aggiornamento dei
testi in accordo alla procedura PSUSA/00000788/201704;
aggiornamento dei testi in accordo alla raccomandazione
PRAC (EMA/PRAC/610975/2017).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.8, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD12697 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274

TX18ADD12695 (A pagamento).

TAD PHARMA GMBH

Sede: Heinz - Lohmann-Str., 5 - 27472 Cuxhaven
- Germania
Partita IVA: DE8111193170
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC TAD Pharma GmbH.
Estratto comunicazione notifica regolare per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1B/2018/95
Medicinale: INFLORAN (aic:024037)
Confezioni: 024037018 – 20 capsule rigide
N° e Tipologia variazione: B.II.b.1.z – Tipo IB.
Tipo di Modifica: Aggiunta di un sito di stoccaggio a 2°8°: STM Group S.r.l., via Abruzzi snc, 20056 Grezzago (MI)
per il prodotto finito in stato di “quarantena”.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX18ADD12729 (A pagamento).
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Medicinale: SOTALOLO HEXAL, 80 mg compresse, AIC
n. 029517012, confezione: 40 compresse, titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: N1A/2018/1619, Var. Tipo IA B.III.1. a) 2: Aggiornamento del certificato di confomità alla
Ph.Eur. per la sostanza attiva “Sotalolo Cloridrato” dal produttore già approvato Arevipharma GmbH (R1-CEP 2005154 Rev 01 a R1-CEP 2005-154 Rev 02).
I lotti già prodotti del medicinale su indicato alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

RECORDATI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

TX18ADD12731 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità Medicinale: ISOCEF 200 mg e 400 mg capsule
rigide (AIC n. 027850)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Codice pratica: N1A/2018/1642.
Var. Tipo A.7 Deletion of manufacturing sites (ScheringPloug Comazzo)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD12730 (A pagamento).

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: LORAZEPAM SANDOZ,1 mg, 2,5 mg compresse, 0,2% gocce orali soluzione, AIC n. 035877, confezioni: 20 compresse, flacone da 10 ml, titolare AIC: Sandoz
S.p.A, codice pratica: N1A/2018/1579, Var. Tipo IAIN –
B.III.1.a) 1: Aggiunta di un nuovo certificato di confomità
alla Ph.Eu per la sostanza attiva “Lorazepam” dal produttore
già approvato FIS S.p.A autorizzato con DMF.
Medicinale: ATENOLOLO HEXAL,100 mg, 50 mg compresse rivestite con film, AIC n. 029486, confezioni: tutte,
titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: N1B/2018/1588,
Var. Tipo IB – B.III.1. a) 2:Aggiornamento del certificato
di confomità alla Ph.Eu per la sostanza attiva “Atenololo”
dal produttore già approvato IPCA Laboratories Limited (da
R1-CEP 1998-024 Rev 03 a R1-CEP 1998-024 Rev 04).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 5 mg/12,5 mg e 5 mg/25 mg compresse rivestite con film
Numeri AIC: 044321- In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2018/2615 - Proc. Eur. n°
DE/H/4355/001-002/IA/003
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R1-CEP 2004-307-rev04) per il principio attivo Idroclorotiazide del nuovo produttore Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.
Specialità Medicinale: MACROGOL EG 13,7 g polvere
per soluzione orale
Numeri AIC: 041404- In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2018/1593 - Proc. Europea n°
NL/H/1866/001/IB/014
Modifica Tipo IBun n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R1-CEP 2007-367-Rev 01) per il principio attivo Sodio
Cloruro da parte del nuovo produttore Esco - European Salt
Company GmbH & Co. KG, Germania.
Specialità Medicinale: AMLODIPINA EUROGENERICI
5 mg e 10 mg compresse
Numeri AIC: 037479- In tutte le confezioni.
Cod. Pratica: C1B/2018/1952 - Proc. Eur.n°
DE/H/5846/001-002/IB/022/G
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e - Produzione bulk
del prodotto finito presso Hemofarm d.o.o. (Banja Luca - Serbia); Tipo IAin n. B.II.b.1.b + B.II.b.1.a - Confezionamento
primario e secondario presso Hemofarm A.D. (Serbia).
Specialità Medicinale: ESOMEPRAZOLO EG 20 mg e 40
mg capsule rigide gastroresistenti
Numeri AIC: 040235- In tutte le confezioni.
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Codice Pratica: C1A/2018/2604 - Proc. Eur. n°
IS/H/0185/001-002/IA/022
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
del produttore del principio attivo autorizzato Minakem: da
R0-CEP 2015-086-Rev 03 a R0-CEP 2015-086 Rev 04.
Specialità Medicinale: SUMATRIPTAN EG 50 mg e 100
mg compresse
Numeri AIC: 037484- In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2018/2644 - Proc. Eur. n°
DE/H/2063/001-002/IA/018
Modifica Tipo IA n. A.5.b - Modifica del nome e dell’indirizzo
del produttore del prodotto finito: da Zentiva Saglik Ueruenleri
Sanayi ve Ticaret A.S., Kucukkaristiran Koyu E-5 Karayolu3 a
Sanofi Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Kucukkariștiran
Mahallesi, Merkez Sokak No 223/A, 39780 Buyukkariștiran.
Specialità Medicinale: DOXAZOSINA EG 2 mg e 4 mg
compresse
Numeri AIC: 034434- In tutte le confezioni.
Cod. Pratica: C1B/2018/2259 - Proc. Eur. n°
DE/H/0190/002-003/IB/049/G
Grouping variation: Tipo IB n. B.III.1.a.2 + IA n.B.III.1.a.2 Aggiornamenti CEP del produttore autorizzato Dr Reddy’s Lab
Ltd: da R1-CEP 2008-164-Rev 01 a R1-CEP 2008-164-Rev 03.
Specialità Medicinale: DICLOFENAC EG 50 mg compresse gastroresistenti, 100 mg supposte e 75 mg/3 ml soluzione iniettabile
Numeri AIC: 029456 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2018/1689
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP da
parte del produttore autorizzato Olon Spa: da R1-CEP 2009303-Rev 01 a R1-CEP 2009-303-Rev 02.
Specialità Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO
EG 20 mg e 40 mg compresse e 60 mg compresse a rilascio
prolungato
Numeri AIC: 029558 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2018/1696
Modifica Tipo IA n. A.5.b - Modifica del nome del produttore del prodotto finito responsabile del confezionamento
secondario: da SCF SNC di Giovenzana Roberto e Pelizzola
Mirko Claudio a SCF Srl.
Specialità Medicinali: COLECALCIFEROLO EG 10.000
UI/ml gocce orali soluzione, 25.000 UI/2,5 ml soluzione
orale, 50.000 UI/2,5 ml soluzione orale - AIC n. 042751;
FENOFIBRATO EG 145 mg compresse - AIC n. 043837;
FORMOTEROLO EG 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide - AIC n. 036215; IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg compresse rivestite con film e 600 mg granulato
effervescente - AIC n. 043834; ISOSORBIDE MONONITRATO EG 50 mg capsule rigide a rilascio modificato - AIC
n. 029558018; KETOPROFENE SALE DI LISINA EG 80
mg polvere per soluzione orale - AIC n. 038760; OMEGA 3
EG 1000 mg capsule molli - AIC n. 044916; SERTRALINA
EUROGENERICI 50 mg e 100 mg compresse rivestite con
film - AIC n. 036803; ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film AIC n. 043863.
Codice Pratica: N1A/2018/1706
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Grouping variation: Modifica Tipo IA n. A.7 Eliminazione
sito di produzione del prodotto finito: SCF SNC di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD12732 (A pagamento).

CRINOS S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 03481280968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: Crinos S.p.A.
Specialità Medicinale: VESNAR 5 mg, 30 mg e 35 mg
compresse rivestite con film
Numeri AIC: 039969- In tutte le confezioni.
Cod. Pratica: C1A/2018/2488 - Proc. Eur. n°
DK/H/1789/001-003/IA/013
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione dei siti di produzione del prodotto finito: FAMAR S.A., Grecia e Pharmanel
Pharmaceutics S.A., Grecia.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD12733 (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: LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA
Codice A.I.C.: 037473 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1B/2017/1595
Procedura Europea: UK/H/0626/001-002/IB/032
Tipo di modifica: Tipo IB – C.1.3.z
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Modifica apportata: Modifica di RCP e PIL a seguito di
procedura PSUSA/00000536/201604 e ulteriori modifiche di
aggiornamento per essere in linea con l’attuale QRD template
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della 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
TX18ADD12738 (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: CEFAZOLINA TEVA
Codice A.I.C.: 023853– tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1643
Tipo di modifica: Tipo IB – B.II.e.2.z)
Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni a
dossier relativamente alla fiala solvente
Medicinale: METFORMINA TEVA
Codice A.I.C.: 035195 - tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1B/2018/2364
Procedura europea: DE/H/4523/IB/085/G
Tipo di modifica: Grouping di variazioni - Tipo IB
B.II.a.3.b.6 + Tipo IB B.II.b.3.a:
Modifica apportata: Sostituzione di un eccipiente con
eccipiente comparabile; Modifica minore nel procedimento
di fabbricazione
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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
TX18ADD12739 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi Del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: ROPINIROLO EUROGENERICI
2 mg, 4 mg e 8 mg compresse a rilascio prolungato
Numeri AIC: 040358- In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2018/2175 - Proc. Eur. n°
DE/H/2976/001-003/IB/015
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale in Spagna.
Specialità Medicinale: AMLODIPINA E VALSARTAN
EG 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg e 10 mg/160 mg compresse
rivestite con film
Numeri AIC: 044197- In tutte le confezioni.
Cod. Pratica: C1B/2018/2359 - Proc. Eur. n°
DE/H/4298/001-003/IB/010/G
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione del
periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 3 anni; Tipo
IA n. B.II.f.1.e - Modifica protocollo di stabilità già approvato.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD12741 (A pagamento).
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GB PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Manfredo Camperio, 11 20123 Milano (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: GB Pharma Srl, via Manfredo Camperio 11,
20123 Milano
Medicinale: SERTAM
Confezioni e numeri di AIC: 20 mg compresse, 20 compresse AIC 034425049
Codice pratica n.: N1A/2018/1742
Tipologia variazione: Tipo IA categoria A.7
Modifiche apportate: eliminazione di Genetic Spa come
fabbricante del bulk, come sito di imballaggio primario e
secondario, come sito di controllo e rilascio lotti.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
dott.ssa Rossella Pietrantonio
TX18ADD12753 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: EPLERENONE MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 043626 Codice pratica: C1B/2018/112 Procedura n. NL/H/3582/01-02/IB/011 Var. Tipo IB Cat. C.I.2.a
Allineamento degli stampati al brand leader e al QRD template.
Specialità medicinale: FINASTERIDE MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 039070 Codice pratica: C1A/2017/2599 Procedura n. NL/H/1258/001/IAIN/023
Var. Tipo IAIN Cat. C.I.3.a + C1A/2018/1836 Procedura
n. NL/H/1258/001/IAIN/024 Var. Tipo IAIN Cat. C.I.3.a
Aggiornamento degli stampati su suggerimento del PRAC e
a seguito della procedura PSUSA/00001392/201708.
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 040843 Codice pratica: C1A/2017/3432
Procedura n. UK/H/3457/001-002/IA/022 Var. Tipo IA Cat.
C.I.3.a Aggiornamento degli stampati a seguito di uno PSUR.
Specialità medicinale: LATANOPROST MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 039983 Codice pratica:
C1B/2017/2206 Procedura n. NL/H/1407/001/IB/014 Var. Tipo
IB Cat. C.I.2.a + C1B/2018/41 Procedura n. NL/H/1407/001/
IB/015 Var. Tipo IB Cat. C.I.z Allineamento degli stampati al
brand leader e alla linea guida sugli eccipienti.
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Specialità medicinale: PRAVASTATINA MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 041216 Codice pratica: C1B/2018/363 Procedura n. UK/H/2810/001-003/IB/020 Var. Tipo IB Cat. C.I.2.a
Allineamento degli stampati al brand leader e al QRD template.
Specialità medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA Confezioni: Tutte AIC
n. 042974 Codice pratica: C1A/2018/2804 Procedura
n. IT/H/0432/001-003/IA/012 Var. Tipo IAIN Cat. C.I.z
Modifica degli stampati a seguito della procedura EMA/
PRAC/595691/2018.
Specialità medicinale: ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 043624 Codice
pratica: C1A/2018/2792 Procedura n. IT/H/587/001/IA/006
Var. Tipo IAIN Cat. C.I.z Modifica degli stampati a seguito
della procedura EMA/PRAC/595691/2018.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data 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, 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 Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD12759 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede: piazzale dell’Industria n. 20 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice Pratica N1A/2018/1708
Specialità Medicinale: BREVIBLOC. Confezioni e numeri
di A.I.C.:
100 mg/10 ml Soluzione per infusione 5 Flaconcini 10 ml,
A.I.C. n. 027248020
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Variazione tipo IA n. A.5.b: Cambio di nome del sito di
produzione dei flaconcini da “West Ward Pharmaceuticals
Corp” a “Hikma Pharmaceuticals USA, Inc”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

Un procuratore
dott. ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

TX18ADD12762 (A pagamento).

TX18ADD12763 (A pagamento).

GERMED PHARMA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Medicinale: TADALAFIL GERMED AIC 045070 confezioni: tutte.
Codice Pratica C1B/2017/1769, MRP N. SE/H/1629/001003/IB/001. Tipo di modifica: aggiornamento degli stampati
per adeguamento al medicinale di riferimento (modifica
paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi
del FI). Lotti vendibili a scadenza come da Determina Scorte
371 di 14/04/2014, art 1 commi 2-3-4.
Il legale rappresentante
dott. Carlo Oliani
TX18ADD12756 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 - Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/1682
Specialità medicinali: KETODOL
Confezioni e numeri AIC: “25 mg + 200 mg compresse”
10 - 20 compresse – AIC n. 028561049-037
Tipologia variazioni e modifica apportata: 1 Variazione
Tipo IA n. B.III.1.a)2 per aggiornamento del CEP del ketoprofene da parte di un produttore già autorizzato (da R1-CEP
2007-167-Rev.00 a R1-CEP 2007-167-Rev.01)
Decorrenza delle modifiche: 03/10/2018
Codice pratica: N1A/2018/1697
Specialità medicinali: KETODOL
Confezioni e numeri AIC: “25 mg + 200 mg compresse”
10 - 20 compresse – AIC n. 028561049-037
Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di 3
variazioni: 2 Var.Tipo IAIN n.A.3) per modifica denominazione di due eccipienti per adeguamento alla Ph.Eur.; 1 Var.
Tipo IA n.B.III.2.b) per adeguamento delle specifiche di un
API agli aggiornamenti della monografia Ph.Eur.

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.
Specialità Medicinale: FUROSEMIDE GALENICA
SENESE.
A.I.C.: 029848 Confezioni: Tutte.
Codice pratica n. N1A/2018/1661
Tipologia e numero della variazione: Tipo IA, B.III.2.b)
“Modifica delle specifiche per adeguamento ad un aggiornamento della relativa monografia della Farmacopea Europea
per la sostanza attiva Furosemide”.
Data di implementazione: 10/09/2018.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX18ADD12764 (A pagamento).

MYLAN ITALIA S.R.L.

Sede: 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i
Medicinale: BRUFECOD Confezioni tutte: AIC 042269011
Codici Pratiche: C1A/2018/293 e C1B/2018/1115 Procedure: FI/H/0793/001/IA/012 e FI/H/0793/001/IB/013/G
Variazioni tipo IAin cat. C.I.3.a aggiornamento degli
stampati per adeguamento alle raccomandazioni PSUSA
(PSUSA/00010345/201702); Variazioni IB cat. C.I.z + IA
cat. A.6 adeguamento al parere del CMDh (CMDh/372/2018)
e variazione del codice ATC.
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È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 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. 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 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 Valeria Pascarelli
TX18ADD12766 (A pagamento).

MYLAN ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Mylan Italia S.r.l., Via Vittor Pisani 20,
20124, Milano
Medicinale: DICETEL 50 mg compresse rivestite con
film, AIC n.024314039 e n.024314041
Codice Pratica: N1A/2018/1386
Tipo di Variazione: IA
Modifica Apportata: B.I.b.1.d) Eliminazione del parametro di specifica non significativo, test dei metalli pesanti per
la sostanza attiva Pinaverio Bromuro.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD12767 (A pagamento).
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LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.

Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008.
Specialità medicinale: OLMEDIE (Olmesartan medoxomil)
Confezioni tutte: 045005 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2018/2114.
Procedura Europea: DK/H/2676/001-003/IA/004/G.
Grouping Variation n. 3 di Tipo IA: B.III.1.a.2: Aggiornamento di un
CEP presentato da un fabbricante già approvato (Krka d.d.:
CEP da R0-CEP 2015-259-Rev 01 a R0-CEP 2015-259-Rev
02; A.7: Soppressione di
un sito di produzione per un prodotto finito (XPO Supply
Chain Pharma Italy S.p.A.); A.5.b: Modifica del nome e/o
dell’indirizzo del fabbricante/ importatore del prodotto finito
(compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile,
escluso il rilascio dei lotti (Labor LS SE & Co. KG).
Specialità medicinale: OLMEDIE (Olmesartan medoxomil)
Confezioni tutte: 045005 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2018/2532.
Procedura Europea: DK/H/2676/001-003/IA/005.
Variazione di Tipo IAIN A.1): Modifica dell’indirizzo del
Titolare dell’AIC (Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. - sede
legale: Via Dante Alighieri, 71 – 18038 SANREMO (IM) Italia).
Specialità medicinale: PRESDIUR (Olmesartan medoxomil/HCTZ)
Confezioni tutte: 045151 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2018/2113.
Procedura Europea: DK/H/2678/001-004/IA/003/G.
Grouping Variation n. 3 di Tipo IA: B.III.1.a.2: Aggiornamento di un
CEP presentato da un fabbricante già approvato (Krka d.d.:
CEP da R0-CEP 2015-259-Rev 01 a R0-CEP 2015-259-Rev
02; A.7: Soppressione di
un sito di produzione per un prodotto finito (XPO Supply
Chain Pharma Italy S.p.A.); A.5.b: Modifica del nome e/o
dell’indirizzo del fabbricante/ importatore del prodotto finito
(compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile,
escluso il rilascio dei lotti (Labor LS SE & Co. KG).
Specialità medicinale: PRESDIUR (Olmesartan medoxomil/HCTZ)
Confezioni tutte: 045151 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2018/2533.
Procedura Europea: DK/H/2678/001-004/IA/004.
Variazione di Tipo IAIN A.1): Modifica dell’indirizzo del
Titolare dell’AIC (Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. - sede
legale: Via Dante Alighieri, 71 – 18038 SANREMO (IM)
Italia).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

Foglio delle inserzioni - n. 147

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un amministratore
dott. Stefano Colombo

TX18ADD12768 (A pagamento).

TX18ADD12770 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre,
92 – 20021 Bollate (MI)
Medicinale: BECHILAR
Confezioni: 3 mg/ml sciroppo, flacone 100 ml – AIC:
018130029
Codice pratica: N1A/2018/1741
Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art.35 D.Lgs.219/2006,
è autorizzata la seguente variazione di Tipo IA: B.III.1.a.2:
Presentazione di un certificato di conformità alla EP aggiornato, per il principio attivo destrometorfano bromidrato, da
parte del produttore già approvato Divi’s Laboratories Limited: R1-CEP 1999-103-Rev.06
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un amministratore
dott. Stefano Colombo

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: TONOGEN VITAMINICO
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 012373039 – in tutte
le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/1691
Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento
del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM: R1-CEP
1998-140-Rev 03, da un produttore già approvato: SANOFI
CHIMIE
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD12771 (A pagamento).

TX18ADD12769 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

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

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre,
92 – 20021 Bollate (MI)
Medicinale: BRIOVITASE
Confezioni: 450 mg + 450 mg, polvere per sospensione
orale, bustine - AIC 034535-017-029-031.
Codice pratica: N1B/2018/1718
Tipologia di variazioni e modifiche apportate: Raggruppamento di 8 variazioni
1 variazione di Tipo IA: B.II.c.1.a: Rafforzamento dei
limiti delle specifiche; 4 variazioni di tipo IA: B.II.c.1.b:
Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il corrispondente metodo di prova; 2 variazioni di tipo
IA: B.II.c.1.c: Soppressione di un parametro di specifica non
significativo; 1 variazione di tipo IB: B.II.c.1.g: Modifica
della specifica della farmacopea interna ad una farmacopea
di un paese terzo.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: TRAMADOLO ABC
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 037941010 – 100 mg/
ml gocce orali, soluzione - flacone 10 ml con contagocce
Codice pratica: N1A/2018/1734
Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM:
R1-CEP 2002-105-Rev 00, da un produttore già approvato:
DIPHARMA FRANCIS S.r.l.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD12772 (A pagamento).
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PIETRASANTA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via di Caprino, 7 55012 - Capannori (LU)
Partita IVA: 01194030464
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: VEGETALLUMINA Antidolore 10% gel
Confezione e numeri di AIC: 041734 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2018/1694
Grouping of variations di tipo IB, categoria B.II.b.1.e)
& Tipo IAIN categorie B.II.b.1.a); B.II.b.1.b); B.II.b.2.c)2:
aggiunta di Beltapharm S.p.A come officina di produzione
responsabile di tutte le fasi di produzione, incluso confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giampaolo Neri
TX18ADD12773 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: GENETIC S.p.A. Via G. Della Monica, 26,
Castel San Giorgio (SA)
Specialità Medicinale: AIRSUS
AIC 044250013 - “25 Microgrammi/50 Microgrammi Per
Dose Predosata Sospensione Pressurizzata Per Inalazione” 1
Inalatore Da 120 Erogazioni
AIC 044250025 - “25 Microgrammi/125 Microgrammi
Per Dose Predosata Sospensione Pressurizzata Per Inalazione” 1 Inalatore Da 120 Erogazioni
AIC 044250037 - 25 Microgrammi/250 Microgrammi Per
Dose Predosata Sospensione Pressurizzata Per Inalazione” 1
Inalatore Da 120 Erogazioni
Cod. pratica: C1A/2018/377 - Variazione: B.II.e.6 a) (Tipo
IAIN) Modifica del colore del cappuccio dell’inalatore (da
blu a viola), che incide sulle informazioni relative al prodotto
(FI e RCP).
Cod. pratica: C1B/2018/147 - Variazione: A.2 b) (Tipo IB)
Modifica nella denominazione del medicinale solo nel RMS:
UK (da Combiflu a Combisal)
Cod. pratica: C1B/2018/260 - Variazione: B.II.f.1.b)1 (Tipo
IB) Estensione della durata di conservazione del prodotto solo
per la confezione: AIC 044250025 (da 20 a 24 mesi)
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Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Rocco Pavese
TX18ADD12774 (A pagamento).

MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i
Medicinale: LEPONEX Confezioni tutte: AIC n. 028824
Codice Pratica: C1B/2016/72 Procedura: UK/H/0583/001002/P/001 Tipologia variazione: modifica stampati ai sensi
dell’art. 61(3) direttiva 2001/83/CE e dell’art. 78 del D.Lgs.
n. 219/2006
È autorizzata la modifica ai paragrafi 2 e 4 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 al Foglio
Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare.
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 Valeria Pascarelli
TX18ADD12777 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1A/2018/346 - Medicinale: IBUPROFENE DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 041312 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione:
PT/H/0513/001/IA/012, IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modi-
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fica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento di RCP e
Foglio illustrativo, in seguito a pubblicazione del “Report from
the CMDh meeting held on 6-8 November 2017”.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 3 e 4 del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2018/1108 - Medicinale: TADALAFIL DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 044612 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione:
IT/ H/0613/001-003/IB/003, IB C.I.2.a - Tipo di Modifica:
Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento
stampati per armonizzazione all’originatore e adeguamento
al QRD template (eccipienti).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4 e 5 del 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
TX18ADD12778 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.
Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 –
20121 Milano
Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044114 – Procedura
Europea numero: NL/H/3487/001/IB/011 - Codice Pratica:
C1B/2018/2269
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Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 3 anni A: 4 anni
Medicinale: ACIDO FOLICO DOC Generici - Confezioni: 5 mg compresse - Codice AIC: 040274 – Procedura
Europea numero: IS/H/0143/001/IA/022 - Codice Pratica:
C1A/2018/2461
Modifica: IA B.II.b.2.a Sostituzione del sito produttivo
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
DA: Nembro (BG) A: Brembate (BG) Via Grignano 43,
24041, Italia per la fase di controllo dei lotti del prodotto
finito.
Medicinale: AMLODIPINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 038092 – Procedura Europea numero:
NL/H/0946/IA/036/G - Codice Pratica: C1A/2018/2697
Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.;
2x IA A.7 Eliminazione del sito responsabile del controllo
e del rilascio del prodotto finito S.I.I.T. S.r.l. e del sito
responsabile della produzione, del confezionamento primario e secondario Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A. di Nembro (BG); IAIN B.II.b.2.c.2 sostituzione
del sito produttivo Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A. DA: Nembro (BG) A: Brembate (BG), Via Grignano 43, 24041, Italia, per la fase di controllo dei lotti
del prodotto finito.
Medicinale: BIVASIA - Confezioni: tutte - Codice AIC:
044607 – Procedura Europea numero: DK/H/2533/IA/006/G
- Codice Pratica: C1A/2018/2517
Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.; 2x
IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo Simvastatina DA: R1-CEP 2003-131-Rev 06 A: R1-CEP 2003131-Rev 08.
Medicinale: ESOMEPRAZOLO DOC Generics - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044678 – Procedura Europea numero: IT/H/0575/001-002/IA/011 - Codice Pratica:
C1A/2018/2452
Modifica: IA A.7 Eliminazione del produttore di principio
attivo Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA DOC
Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044602 – Procedura Europea numero: DK/H/2535/IA/004/G - Codice Pratica: C1A/2018/2521
Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.; 2x
IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo Simvastatina DA: R1-CEP 2003-131-Rev 06 A: R1-CEP 2003131-Rev 08.
Medicinale: FENOFIBRATO DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 041071 – Procedura Europea numero:
IT/H/0530/IA/007/G - Codice Pratica: C1A/2018/2233
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Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.;
IAIN B.II.b.1.a; IAIN B.II.b.1.b Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del confezionamento primario e secondario: Special Product’s Line S.p.A,
via Fratta Rotonda Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR) – Italia
Medicinale: IBUPROFENE DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 043109 - Codice Pratica: N1B/2018/1640
Modifiche: Grouping variation: 6x IB B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R1-CEP 1996-058-Rev
04 A: R1-CEP 1996-058-Rev 05; DA: R1-CEP 2002-099Rev 02 A: R1-CEP 2002-099-Rev 03 e DA: R1-CEP 1996061-Rev 07 A: R1-CEP 1996-061-Rev 11; 2x IA B.III.1.a.2
Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R1-CEP 1996061-Rev 11 A: R1-CEP 1996-061-Rev 13
Medicinale: LEVOCETIRIZINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 039679 – Procedura Europea numero: UK/H/1435/001/IA/024 - Codice Pratica:
C1A/2018/2729
Modifica: IA A.5.b Modifica della denominazione del sito
responsabile del confezionamento secondario del prodotto
finito DA: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola
Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: MIRTAZAPINA DOC - Confezioni: tutte
- Codice AIC: 038546 – Procedura Europea numero:
DE/H/0987/IA/030/G - Codice Pratica: C1A/2018/1996
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a Aggiunta
di tre siti di fabbricazione del prodotto finito responsabili del
confezionamento secondario: Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6, Kleinostheim, 63801, Germania;
APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far
Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;
Movianto Deutschland GmbH, In der Vogelsbach 1, 66540,
Neunkirchen, Germania.
Medicinale: PANTOPRAZOLO DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 043720 - Codice Pratica: N1A/2018/1607
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.2.c.2 sostituzione del sito produttivo Fine Foods & Pharmaceuticals
N.T.M. S.p.A. DA: Nembro (BG) A: Brembate (BG), Via
Grignano, 43, 24041, Italia, per le fasi di controllo e rilascio
dei lotti del prodotto finito; IA A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana
Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA DOC
Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 042711 - Codici
Pratiche: N1B/2018/1619; N1A/2018/1743
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Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 4 anni A: 5 anni; IA
A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile
del confezionamento secondario del prodotto finito DA:
S.C.F. S.n.c. di GIOVENZANA ROBERTO E PELIZZOLA
MIRKO CLAUDIO A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: RAMIPRIL E AMLODIPINA DOC Generici
- Confezioni: tutte - Codice AIC: 044802 - Codice Pratica:
N1A/2018/1651
Modifiche: Grouping variation: IAIN A.5.a Modifica della
denominazione del sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del
prodotto finito DA: Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma
S.A. A: Adamed Pharma S.A.; IA A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile del confezionamento secondario
del prodotto finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e
Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.; IA A.7 Eliminazione
di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile
della fase di controllo dei lotti: Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. (ora Adamed Pharma S.A.); IA B.III.1.a.2
Aggiornamento CEP del principio attivo amlodipina besilato
DA: R1-CEP 2006-003-Rev 03 A: R1-CEP 2006-003-Rev 04.
Medicinale: SIMVASTATINA DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 043280 - Codice Pratica: N1A/2018/1687
Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.;
IAIN B.II.b.2.c.2 sostituzione del sito produttivo Fine Foods
& Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. DA: Nembro (BG) A:
Brembate (BG), Via Grignano 43, 24041, Italia, per la fase
di controllo dei lotti del prodotto finito.
Medicinale: VORICONAZOLO DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 043454 - Procedura Europea numero: NL/H/3162/IA/008/G - Codice Pratica:
C1A/2018/504
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.2.c.1 Aggiunta
del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:
Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Südwestpark
50 Nürnberg, 90449 Germania.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, 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.
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SANDOZ S.P.A.

Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

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.

TX18ADD12780 (A pagamento).

Comunicazione notifica regolare UPPA

LFB - LABORATOIRE FRANCAIS
DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

Medicinale: AZITROMICINA SANDOZ AIC 037600
Confezioni: tutte

Sede legale: 3 Avenue Des Tropiques - ZA de Courtaboeuf,
Les Ulis - 91940 Francia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1A/2018/2367
N. di Procedura Europea: DE/H/1944/001/IA/0015
Specialità Medicinale: IQYMUNE
Confezioni: Per tutte le confezioni autorizzate - AIC
n. 043736
Titolare AIC: LFB – Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies
Tipologa variazione: Tipo IAIN.C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: modifiche del RCP destinate ad
attuare il risultato delle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/720440/2017)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: C1B/2018/996 N° Procedura EU:
DE/H/1903/002/IB/039/G Grouping Var. 3xTipo IB –
C.I.3.a: Aggiornamento del RCP e FI in accordo alle conclusioni scientifiche del CMDh relative alle procedure
PSUSA/00010491/201704, PSUSA/00000788/201704 e
PSUSA/00002669/201612. 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 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.3
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’AIC deve
apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U. della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
G.U.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 G.U.della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

Il legale rappresentante
Denis Delval
TX18ADD12788 (A pagamento).
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TX18ADD12790 (A pagamento).
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SANDOZ GMBH

KONPHARMA S.R.L.

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo
U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl

Sede legale: via Pietro della Valle n. 1 - 00193 Roma
Codice Fiscale: 08578171004

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.
Comunicazione notifica regolare UPPA
Medicinale: AZITROMICINA SANDOZ GmbH AIC
037973 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: C1B/2018/995 N° Procedura EU:
NL/H/0886/002/IB/033/G Grouping Var. 3xTipo IB –
C.I.3.a: Aggiornamento del RCP e FI in accordo alle conclusioni scientifiche del CMDh relative alle procedure
PSUSA/00010491/201704, PSUSA/00000788/201704 e
PSUSA/00002669/201612. 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 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3 del
RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’AIC deve
apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U. della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
G.U.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 G.U.della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX18ADD12791 (A pagamento).

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 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: KOLEROS
Procedura Europea: IT/H/0580/001-004/IA/006/G
Numero A.I.C. e confezione: 045246 compresse rivestite
con film in tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: C1A/2018/2600
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping
formata da n. 2 modifiche di tipo IA categoria C.I.z.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.5
dell’RCP e corrispondente paragrafo del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione, all’RCP; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono
tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
L’amministratore unico
Pasquale Mosca
TX18ADD12796 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., viale Certosa n. 130 - 20156
Milano.
Specialità medicinale: DIANE - A.I.C. n. 023777030.
Codice pratica: N1B/2018/1582.
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Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012:
IA - B.II.a.3.b.1): Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Gli adattamenti
di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;
IA - B.II.b.5.c: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;
IB - B.II.c.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle
specifiche;
IB - B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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IB - B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD12724 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1 - 51373
Leverkusen (Germania).

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Specialità medicinale: EGOGYN - A.I.C. n. 023647011.
Codice pratica: N1B/2018/1584.

TV18ADD12723 (A pagamento).

Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012:

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., viale Certosa n. 130 - 20156
Milano.
Specialità medicinale: MIRANOVA - A.I.C. n. 033779012.
Codice pratica: N1B/2018/1583.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012:
IA - B.II.a.3.b.1): Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Gli adattamenti
di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;
IA - B.II.b.5.c: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;
IB - B.II.c.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle
specifiche;

IA - B.II.a.3.b.1): Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Gli adattamenti
di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;
IA - B.II.b.5.c: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;
IB - B.II.c.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle
specifiche;
IB - B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD12725 (A pagamento).
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BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1 - 51373
Leverkusen (Germania).
Specialità medicinale: MICROGYNON - A.I.C.
n. 023646019.
Codice pratica: N1B/2018/1585.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012:
IA - B.II.a.3.b.1): Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Gli adattamenti
di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;
IA - B.II.b.5.c: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;
IB - B.II.c.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle
specifiche;
IB - B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Pratica n. N1A/2018/1766.
IA B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2011388-REV 01) relativo al principio attivo (potassio citrato) da
parte di un produttore già approvato (Jungbunzlauer Ladenburg GmbH - Landenburg Germany).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD12727 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Sede legale: viale Certosa n. 130, 20156 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05849130157
Partita IVA: IT05849130157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Codice pratica: N1A/2018/1591.
Specialità medicinale: ANDROCUR compresse
50 mg - A.I.C. n. 023090020; A.I.C. n. 023090057;
100 mg - A.I.C. n. 023090044.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping
n. 1 Tipo IA - B.II.a.3 b)1. Modifica nella composizione
(eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Qualunque
adeguamento minore della composizione quantitativa del
prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD12726 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130 - 20156 (Milano) - Codice fiscale e partita
I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: GEFFER «24 bustine granulato
effervescente» - A.I.C. n. 023358068.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.

n. 1 Tipo IA - B.II.b.5 c) Modifica delle prove in corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova non
significativa in corso di fabbricazione.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.4, 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’A.I.C.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

VARIANTE PIANO REGOLATORE

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella 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.

COMUNE DI TRICARICO

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’A.I.C. 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 dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD12728 (A pagamento).

Variante urbanistica
Si avvisa ad ogni effetto di legge che questo Comune di Tricarico (MT), con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/09/2018
ha approvato, a norma degli art.li 45, c.4, e 27, c.6, della
L.R. n. 23/1999 e s.m.i., la Variante allo strumento urbanistico comunale per “l’ampliamento degli spazi cimiteriali in
Project Financing”.
La Variante Urbanistica, in visione presso l’Ufficio Tecnico comunale, è composta dai seguenti elaborati:
- Studio di perfettibilità ambientale
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica
- Relazione illustrativa lavori integrativi
- All. A Relazione Urbanistica modifica fascia di rispetto
cimiteriale
- All. B Perimetrazione fascia di rispetto cimiteriale
- Tav.1 Stralci planimetrici
- Tav.2 Piano quotato - profili del terreno - documentazione fotografica
- Relazione Tecnica per la Conferenza di Localizzazione
-redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica, datata settembre 2014;
- Studio Geologico definitivo, unificato ed integrato, Maggio 2016 -redatto dal geologo dott. Donato Masiello.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Il responsabile area tecnica
arch. Vincenzo Grassano
TX18ADM12782 (A pagamento).

TANARO POWER S.P.A.
Sede legale: via Vivaro n. 2 - 12051 Alba (CN), Italia
Partita IVA: 03436270049

CONSIGLI NOTARILI

Provvedimento negativo di compatibilità ambientale
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali con provvedimento Protocollo n. 26770 del
27/11/2018, ha decretato giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione di un impianto
idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume
Tanaro” nel Comune di Alba (CN), presentato dalla società
Tanaro Power spa.

CONSIGLIO NOTARILE DI RAVENNA
Cessazione dalle funzioni notarili
della dott. Letizia De Rubertis
Il Presidente del Consiglio notarile di Ravenna notifica ai
sensi dell’articolo 37 della legge notarile 16 febbraio 1913
n. 89, che la dottoressa Letizia De Rubertis, Notaio in Alfonsine, con Decreto Dirigenziale del 19 luglio 2018, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 serie generale del 24 luglio
2018, è stata dispensata dall’ufficio per limiti di età con
decorrenza dal 15 dicembre 2018.

L’amministratore delegato
Giuseppe Zanca
TX18ADE12702 (A pagamento).

Il presidente
dott. Massimo Gargiulo
TX18ADN12722 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA
Permesso d’assenza del Dott. Marco Bissi e nomina di coadiutore del Dott. Raffaele Palumbo
Si rende noto che, con delibera del Consiglio Notarile in data 12 dicembre 2018, il Dott. RAFFAELE PALUMBO, nato a
Salerno(SA) il 4 novembre 1986, dichiarato idoneo nel concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016, é stato nominato
coadiutore del Dott. MARCO BISSI, Notaio in Ferrara, Distretto Notarile di Ferrara, per il periodo di giorni 30 (trenta) dal
giorno 24 dicembre 2018 al giorno 22 gennaio 2019 inclusi, ed iscritto nel ruolo dei Notai esercenti nel Distretto Notarile di
Ferrara dopo avere prestato giuramento in data 29 novembre 2018.
Il presidente
Giuseppe Giorgi
TX18ADN12758 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
Dispensa per rinuncia del notaio Giovanni Marinone
Il Dott. Giovanni Marinone - Notaio alla residenza di Pinerolo - è stato dispensato dall’esercizio della professione notarile,
per rinuncia, con decreto dirigenziale 7 settembre 2018.
Il presidente del consiglio notarile
notaio Giulio Biino
TX18ADN12783 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI
DI L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO
Trasferimento di sede del notaio Massimiliano Spartano
Il Presidente del Consiglio Notarile suddetto, notifica che il dott. Massimiliano Spartano, già notaio in Sulmona AQ
(D.N.R. di L’Aquila Sulmona Avezzano), è stato trasferito alla sede di Pratola Peligna, nel medesimo distretto, con decreto
dirigenziale del 26 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018 e che avendo compiute
tutte le formalità prescritte dalla legge n. e relativo regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta sede a far tempo da oggi.
L’Aquila, 5 dicembre 2018
Il presidente
Vittorio Altiero
TU18ADN12639 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-147) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.

*45-420400181220*

€ 5,09

