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COMMERCIALI

CATTLEYA SPV S.R.L.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

AUTOMOBILE CLUB ACIREALE
Sede sociale: viale Regina Margherita 25

Convocazione di assemblea straordinaria
È indetta, ex art.48 e 49 Statuto ACI, l’assemblea straordinaria dei soci presso la sede sociale dell’Ente il 24 Gennaio 2018 ore 09,00 in prima convocazione ed il 25 Gennaio
2018, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione con
il seguente:
Ordine del giorno
1) Elezione Consiglio Direttivo quadriennio 2019/2023
2) Elezione due membri effettivi Collegio Revisori dei
Conti;
Il presidente
Angelo Pennisi
TX19AAA136 (A pagamento).

TERRE CORTESI MONCARO - SOC. COOP.
AGRICOLA

Albo delle società cooperativa n. A120494 sezione a
mutualità prevalente
Sede: via Piandole n. 7/A - 60036 Montecarotto (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 073189245 - Pec: direzione@pec.
moncaro.com
Capitale sociale: Euro 8.229.404,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ancona 00090490426
R.E.A.: AN - 55031
Codice Fiscale: 00090490426
Partita IVA: 00090490426
Convocazione di assemblea ordinaria
Il consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2018 ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci della
società cooperativa Terre Cortesi Moncaro società cooperativa agricola in prima convocazione per il giorno 31 gennaio
2019 alle ore 12.00 presso i locali della cooperativa in Montecarotto via Piandole 7/a, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 09 febbraio 2019 alle ore 15.30 presso
il centro aziendale “le Busche” n.2 - Montecarotto - Ancona,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) esame ed approvazione del bilancio al 31.7.2018;
2) Nomina di un consigliere di amministrazione;
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marchetti Doriano
TX19AAA151 (A pagamento).
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Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04970440261
Codice Fiscale: 04970440261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Cattleya SPV S.r.l. (la “Società”) con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, comunica che in data 28 dicembre 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Banco
Desio e della Brianza S.p.A. (“BDB” o una “Banca Cedente”)
e Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“BPS” o una “Banca
Cedente” e, unitamente a BDB, le “Banche Cedenti”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il
“Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione,
la Società ha acquistato pro soluto da ciascuna Banca Cedente
tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati
nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato
al Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori
classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o
(ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra l’1 gennaio 1994 e il
31 dicembre 2017. In particolare, è stata oggetto di cessione
l’intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso
la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 dell’1 Settembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno
disponibili nelle pagine web: www.bancodesio.it con riferimento a BDB e www.bpspoleto.it con riferimento a BPS,
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: cattleya@bancodesio.it
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti
accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti)
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e
garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
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La Società ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A. (una società per azioni con socio unico costituita in
Italia, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1,
capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, Partita IVA Gruppo IVA Finint S.p.A.
numero 04977190265, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.) (il “Servicer”), affinché, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda, in nome e per conto della Società,
all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione
ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle
garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende
fornire ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. I Dati continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banche Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano
i Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di
responsabili del trattamento, dal Servicer, rispettivamente, per
conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre
società terze che saranno nominate quali responsabili esterni
del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi
di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione
documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono
archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione
Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si
precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed
esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra
i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
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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, 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,
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle seguenti
informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di
dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché
(e) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di
rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere
la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che
li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del
GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
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 Securitisation Services
S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento e/o presso
la sede legale della Società. Resta, in ogni caso, ferma la
possibilità di rivolgersi presso le sedi in cui è sorto il rapporto
contrattuale ovvero per iscritto alle Banche Cedenti. È fatto,
in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 03/01/2019
Cattleya SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Guido Cinti
TX19AAB131 (A pagamento).
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MARTE SPV S.R.L.
Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
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 numero 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 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 Marte 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, in base
a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
12 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione”) con Unione di
Banche Italiane S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, partita IVA e iscrizione
al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165, capitale sociale di Euro 2.843.177.160,24 interamente versato,
iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2,
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3111.2 (la “Cedente”), con effetto a
decorrere dal 13 dicembre 2018, un portafoglio di crediti
non-performing classificati a “sofferenza” originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il
1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al Contratto di Cessione (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 della Cedente 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, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre,
i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: marte2@hoistfinance.com.
Il Cessionario ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni con socio unico costituita in
Italia, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1,
capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Foglio delle inserzioni - n. 3

Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - 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. Securitisation
Services S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede
legale in Roma, via G. Nais n. 16, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma n. 12898671008, capitale
sociale pari a Euro 100.000,00 i.v. -, ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute alla Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario
sul conto corrente IBAN IT73D0200805364000103458599,
intestato a Marte SPV S.r.l., 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 Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) 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”)
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, codice fiscale e partita IVA 04634710265, capitale
sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, avente a
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornirLe
le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità
di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a
seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei
suoi confronti da parte della Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per
le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizza-
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zione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente, nonché da disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I Suoi Dati Personali saranno trattati con modalità di
organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività.
Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Suoi dati
non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali ricevuti dalla
Cedente a seguito della suddetta cessione del credito, potranno
essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite
informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico
(quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese,
visure e atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali,
protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o
tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in
occasione di contatti telefonici, con il suo consenso).
Comunicazione e trasferimento
all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
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Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Marte
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale,
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei
Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile,
ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma
| Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer, in breve DPO): privacy.italia@
hoistfinance.com.
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La presente informativa privacy è aggiornata al 19 settembre 2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente
aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia
S.r.l., via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio
Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 2 gennaio 2019
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale
- Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB137 (A pagamento).

LEGION CQ S.R.L.

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

MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.

Sede legale: via Vincenzo Lamaro, 13 - 00173 Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 5.051.489,20 i.v.
Registro delle imprese: Roma 08969851008
Codice Fiscale: 08969851008
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
nonché informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr. 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Legion CQ S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica di aver
acquistato, in data 09/12/2018, 13/12/2018, 19/12/2018
e 31/12/2018 pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 21 febbraio
1991, n. 52, ivi richiamati, in forza dei contratti di cessione (i “Contratti di Cessione”) conclusi, rispettivamente,
in data, 09/12/2018, 13/12/2018, 19/12/2018 e 31/12/2018
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con Mediocredito Europeo S.p.A. (come sopra meglio individuata, “MCE”), ai sensi di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari denominato “Contratto Quadro di
Cessione Crediti” (l’”Accordo Quadro”) sottoscritto in data
10 febbraio 2017 con MCE, tutti i crediti, unitamente a ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti (i
“Crediti”), derivanti da e/o in relazione a contratti di prefinanziamento e/o contratti di finanziamento stipulati con
MCE e assistiti da cessione o delegazione del quinto dello
stipendio o della pensione, con effetti economici rispettivamente dal (i) 11/12/2018, 17/12/2018, 21/12/2018 e
03/01/2019 per i Contratti di Cessione stipulati con MCE
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”).
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, l’Acquirente e MCE
hanno concordato termini e modalità di eventuali ulteriori
cessioni di crediti ai sensi dell’Accordo Quadro nell’ambito
della Cartolarizzazione. L’Acquirente e MCE hanno altresì
concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di
prefinanziamento e/o un contratto di finanziamento assistito da cessione o delegazione del quinto dello stipendio o
della pensione con MCE potrà per tempo rivolgersi a MCE
(presso la sede di MCE all’indirizzo sopra riportato, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo) per sapere
se il credito vantato nei propri confronti da MCE sia stato
ceduto all’Acquirente. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno inoltre rivolgersi
a MCE, con le modalità sotto indicate, per ogni ulteriore
informazione.
Informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del GDPR
L’acquisto dei Crediti ha comportato il trasferimento
di dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai relativi garanti (i “Dati”). Il Cessionario, in qualità di titolare del
trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento” e “responsabile del trattamento” sono qui di seguito
utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito
dal GDPR.
Pertanto il Cessionario - in nome e per conto proprio
nonché dei Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati contenuti nei documenti relativi
ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività dei titolari del trattamento e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’operazione di carto-
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larizzazione, e quindi: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio, segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, Legge sulla
Cartolarizzazione, istruzioni di vigilanza e ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Società o ai Crediti); (c) eseguire ogni disposizione impartita dalle autorità competenti e dagli organi di vigilanza e
controllo. La base giuridica del trattamento è individuata
nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il titolare, anche in tema di reportistica agli organi di
vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con logiche correlate
alle finalità menzionate, e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. I Dati potranno
altresì essere comunicati a terzi che, per il perseguimento
delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le seguenti
attività: (i) a Securitisation Services S.p.A. a MCE ed agli
altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; (ii) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi dell’Acquirente per la consulenza da essi prestata
in merito alla gestione dell’Acquirente; (iii) alle autorità di
vigilanza dell’Acquirente in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) alla Banca Centrale Europea ai fini dell’adempimento degli obblighi di “loan-level data reporting”; (v)
ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente per finanziare l’acquisto dei
crediti medesimi; (vi) ai soggetti incaricati di tutelare gli
interessi dei detentori di tali titoli.
I soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati li utilizzeranno in qualità di responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e nel rispetto delle disposizioni del
GDPR. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti o dei dipendenti del titolare stesso.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati può
essere richiesto inoltrando richiesta al titolare del trattamento
indicato nella presente informativa.
I Dati non saranno oggetto di diffusione e saranno
aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite
nel corso del rapporto. Si informa, infine, che gli articoli
da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a)
ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo
del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e
la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
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effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati,
(f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti
o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono
stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato),
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i
dati personali fossero necessari per il perseguimento delle
finalità sopra esposte. Ciascun Interessato ha inoltre diritto
di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dal Sub-Servicer in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà rivolgersi a MCE S.p.A., con sede legale in
Roma, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. 08969851008 e Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), codice
fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno n. 03546510268, le quali hanno ricevuto
l’incarico rispettivamente di Sub–Servicer la prima e di
Master Servicer e Corporate Servicer la seconda e sono
state nominate da Legion CQ S.r.l. quali responsabili del
trattamento dei Dati.
Conegliano (TV), lì 03 gennaio 2019
Legion CQ S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX19AAB138 (A pagamento).
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ORTGONO SPV S.R.L.

Società unipersonale
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 35321.9
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04799800265
Codice Fiscale: 04799800265

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod.
02008.1 - Cod. ABI 02008.1
Sede: piazza Gae Aulenti, 3 - Unicredit Tower B - 20154
Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano Monza - Brianza - Lodi 00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge 130), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o “GDPR”)
La società Ortogono SPV S.r.l. (il “Cessionario”) rende
noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 18 dicembre 2018, con
efficacia economica dal 31 ottobre 2018., si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari in
essere al 18 dicembre 2018 di titolarità di UniCredit S.p.A.
(il “Cedente”) derivanti da contratti di finanziamento e da
scoperti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il
febbraio 2014 e il novembre 2015 - e qualificati come attività finanziarie deteriorate- stipulati con Associazione Cooperativa Muratori & affini Ravenna- Società Cooperativa per
Azioni- ACMAR S.c.p.A. (il “Debitore Ceduto”). I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta
cessione per il Debitore Ceduto, qualora questi ne facciano
richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente
e del Cessionario sul sito internet http://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e resteranno disponibili fino
all’estinzione del relativo credito ceduto.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 4 e 7,1 della Legge 130, tutti
gli altri diritti del 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 lo hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio sarà svolto da Securitisation Services S.p.A., una società per azioni unipersonale
costituita in Italia, con sede legale in Conegliano (TV), Via
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Alfieri, 1, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, iscritta
nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo
Unico Bancario al n. 50, appartenente al gruppo bancario
“Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”, iscritto nell’albo
dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia, sottoposta a
direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. (il “Servicer”), che ha incaricato, a sua
volta, Value Advisory S.r.l. di svolgere il ruolo di Subservicer
(il “Subservicer”).
I Debitori Ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al Servicer o al Subservicer.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR
La cessione dei crediti al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduto e
relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire al Debitore Ceduto, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 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 di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2007)
(il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e 14 del
GDPR, il Cessionario - in nome proprio nonché del Cedente
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di
cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione, ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
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I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale del Cessionario.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che possono
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale del Cessionario. Possono altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento –
nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei
dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili,
ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento
di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Ortogono
SPV S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Securitisation Services S.p.A., come sopra identificata, e-mail:
ortogono.spv@finint.com e Value Advisory S.r.l., con sede
legale in Milano, Via Ulrico Hoepli n. 3 – 2012, e-mail:
valueadvisory@pec.it.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui al 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 possono,
altresì, nei limiti imposti dalla 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.
Conegliano, 02/01/2019
Ortogono SPV S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Giovanni Murolo
TX19AAB140 (A pagamento).
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MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscrizione nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione tenuto presso Banca d’Italia n. 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (il “GDPR”) 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”)
Marte SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che in data
17 dicembre 2018 ha concluso con Agos Ducato S.p.A. (il
“Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari nonperforming, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, derivanti da contratti di credito al consumo per l’acquisto
di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il
“Contratto di Cessione”), in virtù del quale ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque
dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni (collettivamente,
i “Crediti”), con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti
di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque
tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati,
purché detti Crediti, alla data del 30 novembre 2018, soddisfacessero tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di
tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad
essi accessoria), in ciascun caso sottoscritti da Agos Ducato
S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di
Agos S.p.A.) oppure da Ducato S.p.A. (antecedentemente
alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.) oppure da
Crédit Lift S.p.A. Società Finanziaria (successivamente fusa
per incorporazione in Agos Ducato S.p.A.) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 (incluso) e il 1 10 agosto 2017
(incluso), con espressa esclusione, a scopo di chiarezza, (i)
dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che
prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello
stipendio del debitore in favore del finanziatore, (ii) dei rapporti di leasing o locazione finanziaria, e (iii) dei rapporti di
mutuo ipotecario;
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b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica
residente in Italia oppure nella Repubblica di San Marino al
momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore - alle
scadenze pattuite per il rimborso del capitale - sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei Crediti medesimi
(i) entro il 30 novembre 2017 (incluso) oppure (ii), qualora
derivanti da Contratti di Credito originariamente concessi da
Crédit Lift S.p.A. – Società Finanziaria, entro il 31 ottobre
2018 (incluso), ovvero (2) pur non rientrando tra i crediti di
cui al punto (1) che precede, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali entro il 30 novembre 2018 sia stata dichiarata
la decadenza del debitore dal beneficio del termine ovvero il
relativo debitore - alle scadenze pattuite per il rimborso del
capitale - sia stato costituito in mora per il mancato pagamento degli stessi e (B) che siano vantati da Agos Ducato
S.p.A. nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri
crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che
precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti;
g) (1) in relazione a tali crediti siano stati emessi titoli o
effetti cambiari in favore di Agos Ducato S.p.A. (ovvero di
Sunrise S.r.l., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l.,
Sunrise SPV 40 S.r.l.,) ovvero (2) pur non rientrando tra i
crediti di cui al punto (1) che precede, siano vantati da Agos
Ducato S.p.A. nei confronti del medesimo debitore di uno o
più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto
(1) che precede.
Ancorché rispondenti, al 30 novembre 2018, ai criteri
sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione, e quindi
dal trasferimento all’Acquirente, i crediti per i quali, alla
medesima data, sussisteva anche una soltanto delle seguenti
ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti entro la
data del 30 novembre 2018;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito entro la data
del 30 novembre 2018;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita fuori dall’Italia ovvero dalla Repubblica di
San Marino entro la data del 30 novembre 2018;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a
procedure concorsuali nell’ambito delle quali Agos Ducato
S.p.A. abbia perfezionato la propria insinuazione al passivo
e/o nel cui contesto Agos Ducato S.p.A. sia stata convenuta in giudizio in revocatoria fallimentare entro la data del
30 novembre 2018;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
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(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Agos
Ducato S.p.A., intervenuti e integralmente adempiuti da parte
degli obbligati antecedentemente alla data del 30 novembre
2018;
(vii) l’ammontare complessivo del Credito ancora dovuto
dal relativo debitore risultasse pari od inferiore ad euro
500,00 (cinquecento/00) alla data del 31 ottobre 2018 e/o alla
data del 30 novembre 2018;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario in
merito all’esigibilità del Credito entro il 30 novembre 2018;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A. entro il
30 novembre 2018 e Agos Ducato S.p.A. non abbia ancora
fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo,
intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione
di Agos Ducato S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’art. 494 del codice penale entro la data del 30 novembre
2018;
(xi) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria:
(A) sia stata assegnata al segmento di gestione denominato
“Rosa FF4Q2018”, come comunicato al debitore ceduto
mediante comunicazione scritta recante la data del 13 dicembre 2018 inviata da Agos Ducato S.p.A., oppure al segmento
di gestione denominato “Rosa Ter 2017”, come comunicato
al debitore ceduto mediante comunicazione scritta recante la
data del 15 dicembre 2017 inviata da Agos Ducato S.p.A.,
oppure al segmento di gestione denominato “Rosa Bis 2016”,
come comunicato al debitore ceduto mediante comunicazione scritta recante la data del 15 dicembre 2016 inviata
da Agos Ducato S.p.A.; e (B), ove assegnata al segmento
di gestione “Rosa Ter 2017” oppure “Rosa Bis 2016”, non
sia stata successivamente assegnata ad altro segmento di
gestione, come comunicato al debitore ceduto mediante
comunicazione scritta con data compresa tra il 12 dicembre
2018 ed il 13 dicembre 2018;
(xii) in relazione ai quali sia pendente un contenzioso in
sede giudiziale;
(xiii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 30 novembre 2018, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto
dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di
credito, ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni con socio unico costituita
in Italia, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale,
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partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50, appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca
Finanziaria Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi
bancari tenuto dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione
e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - 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. Securitisation Services S.p.A. ha sub-delegato
a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale in Roma, Via G. Nais,
16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma al numero 12898671008, capitale sociale pari ad Euro
100.000,00 interamente versato -, ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate all’Acquirente
sul conto corrente IBAN IT 73 D 02008 05364 000103458599,
intestato a Marte SPV S.r.l. e aperto presso UniCredit S.p.A.,
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti
e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) 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”)
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, codice fiscale e partita IVA 04634710265, capitale
sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, avente a
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornirLe
le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità
di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a
seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei
suoi confronti da parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e
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per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla
normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati con
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR,
i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali
ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta cessione del
credito, potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro
delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a procedure
concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e
ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici, con il suo
consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i
Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione, a Sua
richiesta, all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
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Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Marte
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale,
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali
che La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove
applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento,
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La
riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento,
nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Personali),
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma |
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
privacy.italia@hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 19 settembre 2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente
aggiornata.
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Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l.,
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 02 gennaio 2019
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale
- Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB141 (A pagamento).

MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
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 numero 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 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 Marte SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di
aver acquistato pro soluto, in base a un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto
di Cessione”) concluso in data 14 dicembre 2018 (la “Data
di Cessione”), da Crédit Agricole Cariparma S.p.A., sede
legale in Parma, Via Università n. 1, capitale sociale Euro
962.672.045,00 i.v. - codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345,
iscritta all’Albo delle Banche al n. 5435 (“Crèdit Agricole
Cariparma”), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.
e capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia,
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iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 (“Gruppo
Crèdit Agricole”), con effetto a decorrere dalla medesima
Data di Cessione, un portafoglio di crediti non-performing
classificati a “sofferenza” originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 2016 e
individuati, tramite riferimento a Crèdit Agricole Cariparma
nella colonna “Identificativo cedente”, nel documento di
identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione
(i “Crediti Crèdit Agricole Cariparma”).
Il Cessionario comunica altresì di aver acquistato pro
soluto, in base al medesimo Contratto di Cessione, da Crédit
Agricole Carispezia S.p.A., con sede legale in La Spezia,
Corso Cavour n. 86, capitale sociale Euro 119.800.068,24
i.v. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione Registro
Imprese della Spezia 00057340119, iscritta all’Albo delle
Banche al n. 5160 (“Crèdit Agricole Carispezia”), aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Crédit Agricole Cariparma e appartenente
al Gruppo Crédit Agricole, con effetto a decorrere dalla suddetta Data di Cessione, un portafoglio di crediti non-performing classificati a “sofferenza” originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 2016
e individuati, tramite riferimento a Crèdit Agricole Carispezia nella colonna “Identificativo cedente”, nel documento di
identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i
“Crediti Crèdit Agricole Carispezia”).
Inoltre, il Cessionario comunica di aver acquistato pro
soluto, in base al Contratto di Cessione, da Crédit Agricole
FriulAdria S.p.A., con sede legale in Pordenone, Piazza XX
Settembre, 2, capitale sociale Euro 120.689.285,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro
delle imprese di Pordenone 01369030935, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5391 (“Crèdit Agricole FriulAdria” e,
unitamente a Crédit Agricole Cariparma e Crédit Agricole
Carispezia, le “Cedenti”), soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Crédit Agricole Cariparma e appartenente
al Gruppo Crédit Agricole, con effetto a decorrere dalla suddetta Data di Cessione, un portafoglio di crediti non-performing classificati a “sofferenza” originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 2016 e
individuati, tramite riferimento a Crèdit Agricole FriulAdria
nella colonna “Identificativo cedente”, nel documento di
identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i
“Crediti Crèdit Agricole FriulAdria” e, unitamente ai Crediti
Crédit Agricole Cariparma e ai Crediti Crédit Agricole Carispezia, 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 delle 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, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, le Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre,
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i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: marte2@hoistfinance.com.
Il Cessionario ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni con socio unico costituita in
Italia, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1,
capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - 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. Securitisation
Services S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede
legale in Roma, via G. Nais n. 16, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma n. 12898671008, capitale
sociale pari a Euro 100.000,00 i.v. -, ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute alle Cedenti
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario
sul conto corrente IBAN IT73D0200805364000103458599,
intestato a Marte SPV S.r.l., 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 Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) 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”)
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
codice fiscale e partita IVA 04634710265, capitale sociale
pari a Euro 10.000,00 interamente versato, avente a oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornirLe le
seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità
di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a
seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei
suoi confronti da parte di una Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).

— 12 —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e
per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla
normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati
con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito
della normale attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4
del GDPR, i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati
Personali ricevuti da una Cedente a seguito della suddetta
cessione del credito, potranno essere aggiornati tramite terze
parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a
procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite
spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici,
con il suo consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
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I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Marte
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale,
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile,
ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma |
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
privacy.italia@hoistfinance.com.
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La presente informativa privacy è aggiornata al 19 settembre 2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente
aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia
S.r.l., via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio
Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 02 gennaio 2019
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale
- Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB142 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
19/12/2018 e 27/12/2018 (le “Date di Stipulazione” o “Date
di Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) due contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
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alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A.;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti
dal Fondo per l’80% del loro valore;
(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 1 Gennaio 2025 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti
alla Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 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.
Securitisation Services S.p.A., in qualità di servicer della
Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della stessa
e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi
che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data 19/12/2018 e 27/12/2018,
tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A.
in relazione ai Crediti dovranno quindi essere versate alla
Società in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro
garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 19/12/2018 e 27/12/2018 tra Credimi S.p.A.,
in qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV
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S.r.l. (in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in
forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali,
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”). 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 da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano
(MI), via Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV),
via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di
responsabili del trattamento per conto della Società stessa
al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai
sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
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 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; e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati

Foglio delle inserzioni - n. 3

nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della
Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi 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 esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati 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 perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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 Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori 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 e dei responsabili del trattamento,
(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
del trattamento, (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
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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, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo Turati 29,
Milano, e con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV)
Conegliano, 04/01/2019
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto

deceduto in Biella il 08.01.2012 nominando quale curatore l’avv. Christian Aimaro con studio in Biella, Via
Lamarmora 21
avv. Christian Aimaro
TX19ABH132 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Malagoli Giorgio
Il GOT dott.ssa D’Ettorre con provvedimento 16.07.2018
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Malagoli Giorgio, nato a Biella il 06.11.1948 e deceduto in Varallo
il 24.07.2016 nominando quale curatore l’avv. Christian
Aimaro con studio in Biella, Via Lamarmora 21.
avv. Christian Aimaro

TX19AAB148 (A pagamento).

A NNUNZI
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TX19ABH133 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA

GIUDIZIARI

Eredità giacente di Magnani Giovanni

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI RIETI
Ammortamento libretti di risparmio
il Tribunale di Rieti con notifica del 10/04/2018 pronuncia
l’inefficacia dei libretti al portatore: n. 274 di euro 900,39 libretto n. 195 di euro 2,59 - libretto n. 198 di euro 6,53 tutti
emessi dalla Banca Intesa San Paolo filiale di Rieti di Piazza
della Repubblica 4775, il Presidente del Tribunale di Rieti
autorizza al rilascio del duplicato trasmessi novanta giorni
dalla pubblicazione purchè non venga fatta opposizione .

Con decreto emesso in data 29 novembre 2018 il Giudice
delle Successioni del Tribunale di Ravenna ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Magnani Giovanni, nato
a Lugo il 22/11/1942, residente in vita in Lugo di Romagna
(Ra), Via S.Giorgio n. 12 ed ivi deceduto in data 23/04/2018
Curatore è stato nominato l’avv. Catia Rubboli con Studio
in Ravenna, Viale della Lirica n. 49.
Il curatore
avv. Catia Rubboli
TX19ABH134 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

Per il richiedente
Beccarini Vincenzo Luciano

Eredità giacente di Matteucci Fiorella
- Proc. n. 2941/2018 R.G.

TX19ABC150 (A pagamento).

Il Tribunale di Ancona, Giudice Dott.ssa Valentina
Rascioni, in forza di decreto in data 02.11.2018 ha dichiarato giacente l’eredità della sig.ra Matteucci Fiorella, nata
a Jesi (AN) il 07.11.1935 e deceduta in Corinaldo (AN) il
19.02.2018, nominando curatore l’Avvocato Gessica Mattei,
con studio in Jesi (AN) via W. Tobagi n. 39, fax 073156469,
p. e. c. gessica.mattei@pec-ordineavvocatiancona.it

EREDITÀ

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Giau Salvatore
Il GOT dott.ssa D’Ettorre con provvedimento 01.07.17
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
GIAU SALVATORE, nato a Bortigali il 05.10.1942 e

avv. Gessica Mattei
TX19ABH147 (A pagamento).

— 16 —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A LTRI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: presso il commissario liquidatore Piazza Borromeo, 8 - 20123 Milano
Uffici amministrativi: via Sant’Andrea, 2 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02-76390618 - Fax 02-76001307
Codice Fiscale: 11226230156
Partita IVA: 11226230156
Deposito bilancio finale di liquidazione, del
rendiconto finanziario e del piano di riparto
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa
della Interitalia Investimenti sim s.p.a. in l.c.a. (Interitalia),
disposta con decreto Ministero del Tesoro 27 giugno 1997,
il commissario liquidatore Avv. Prof. Luigi A. Bianchi rende
noto ai sensi dell’art. 92 d.lgs. n. 385/1993 (TUB) che in data
28 dicembre 2018 è stata depositata presso la cancelleria del
Tribunale di Milano, sezione fallimentare, la relazione finale,
comprensiva del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finanziario e del piano di riparto.
Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso gli interessati possono proporre contestazioni
con ricorso al Tribunale.
In assenza di contestazioni e decorso il termine indicato, la procedura eseguirà il riparto finale a favore degli
aventi diritto ai sensi dell’art. 91 TUB e secondo il piano
autorizzato e depositato. Eventuali contestazioni ai sensi
dell’art. 92 TUB potranno ritardare o precludere la ripartizione dell’attivo e determinare modificazioni del piano
depositato.
Le istruzioni operative per la ripartizione dell’attivo cui
gli aventi diritto sono tenuti ad attenersi possono essere
richieste esclusivamente agli uffici amministrativi della
procedura oppure all’indirizzo pec interitaliasim@lamiapec.it.

TX19ABS146 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

INTERITALIA
INVESTIMENTI
SIM S.P.A.

Interitalia Investimenti Sim
S.p.A. in l.c.a. - Il commissario
liquidatore
avv. prof. Luigi A. Bianchi
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I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM)
Comunicazione notifica
regolare ufficio PPA
Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l.
Medicinale: IDALAZIDE
Confezioni: Tutte - Codice AIC: 044588
Codice Pratica: C1A/2018/2788 - DE/H/5284/IA/005
Tipologia variazione: IAIN-C.I.z - Modifica stampati
- Aggiornamento stampati a seguito procedura EMA/
PRAC/621116/2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del DL
219/06, è autorizzata la modifica stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.8, 5.1 dell’RCP e relative sezioni del FI ed ET) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Medicinale: VALSODIUR
Confezioni: Tutte - Codice AIC: 041144
Codice Pratica: C1A/2018/2553 - IT/H/346/IA/019
Tipologia variazione: IAIN-C.I.z - Modifica stampati
- Aggiornamento stampati a seguito procedura EMA/
PRAC/621116/2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del DL
219/06, è autorizzata la modifica stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.8, 5.1 dell’RCP e relative sezioni del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare all’RCP del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente modifica che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della presente notifica i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
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Decorrenza modifiche: dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TV19ADD127 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Specialità medicinale: METHOTREXATO PFIZER
(metotressato)
Confezioni e numeri di AIC:
5mg/2ml soluzione iniettabile - 5 flaconi AIC n. 028493017
50mg/2ml soluzione iniettabile - 5 flaconi AIC
n. 028493029
100mg/4ml soluzione iniettabile - 5 flaconi AIC
n. 028493031
500mg/20ml soluzione iniettabile – 1 flacone AIC
n. 028493043
1g/10ml soluzione iniettabile – 1 flacone AIC n. 028493056
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2018/1504
Specialità medicinale: CARBOPLATINO PFIZER ITALIA (carboplatino)
Confezioni e numeri di AIC:
50mg/5ml - Soluzione iniettabile per uso endovenoso
AIC n. 028491013 150mg/15ml - Soluzione iniettabile per
uso endovenoso AIC n. 028491025 450mg/45ml - Soluzione
iniettabile per uso endovenoso AIC n. 028491037
600mg/60ml - Soluzione iniettabile per uso endovenoso
AIC n. 028491076
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2018/1507
Specialità medicinale: CISPLATINO PFIZER ITALIA
(cisplatino)
Confezioni e numeri di AIC:
10mg/10ml soluzione per infusione AIC n. 034229017
50mg/50ml soluzione per infusione AIC n. 034229029
100mg/100ml soluzione per infusione AIC n. 034229031
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
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Codice pratica: N1A/2018/1505
Tipo di modifica: Variazione tipo IAin - B.II.b.2 c) 1 Aggiunta di Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10,
1930 Zaventem, Belgio come sito responsabile del rilascio
dei lotti, ad esclusione del controllo dei lotti.
Specialità medicinale: TOMUDEX
Confezioni e numeri di AIC: 2mg polvere per soluzione
per infusione 1 flaconcino AIC n. 031251010
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2018/1709
Tipo di modifica: 1 Variazione di Tipo IAIN B.II.b.2.c –
Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti
1. Escluso il controllo dei lotti - Aggiunta di Pfizer Service
Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem (Belgio).
Data d’implementazione: 25.10.2018
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX19ADD129 (A pagamento).

WELCOME PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Campobello, 1 - Pomezia (Roma)
Partita IVA: 05328311005
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: ANTALGIL - AIC n. 027432020
Codice Pratica N1A/2018/1806
Medicinale: ANTALKID FEBBRE E DOLORE - AIC
n. 041997014 e 041997026
Codice Pratica N1A/2018/1807
Variazione Tipo IA n. B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per il principio attivo ibuprofene (R1-CEP 1996-061-Rev 13)
da parte del produttore già approvato Solara Active Pharma
Sciences Limited.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
TX19ADD130 (A pagamento).
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RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE
INTERNATIONAL
LIMITED

BRACCO IMAGING S.P.A.

Sede Sociale: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 07785990156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.lgs n. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008

Rappresentata in Italia da: Reckitt
Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152
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
Codice Pratica: C1B/2018/6638
Medicinale: SCHOLLMED ONICOMICOSI
Codice AIC: 045830 (tutte le confezioni autorizzate)
Dosaggio e forma farmaceutica: 5% Smalto Medicato Per
Unghie
Confezioni: 1 Flacone da 2,5 ml, 1 Flacone da 3 ml
Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH
(Regno Unito)
Tipo di Modifica: notifica ai sensi dell’art. 78 comma 1 del
D.Lgs. 219/2006
Modifica Apportata: modifiche del Foglio Illustrativo
compatibili con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in GURI, 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 GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro n 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
Laura Savarese
TX19ADD135 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 3

Codice Pratica: N1A/2018/1703
Specialità medicinale: IOPAMIRO 150, 200, 300 e 370
mg/mL soluzione iniettabile (AIC 024425)
Titolare: Bracco Imaging SpA, Via Egidio Folli 50, 20134
Milano
Tipologia variazione: Grouping 6 variazioni Tipo 1 A
4 Variazioni Tipo 1 A: B.I.a.2. a) Changes in the manufacturing process of the active substance. Minor change in the
manufacturing process of active substance.
2 Variazioni Tipo 1 A: B.II.a.3. a) Change in batch size
(including batch size ranges) of active substance or intermediate used in the manufacturing process of the active substance. Up to 10-fold increase compared to the originally
approved batch size.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
TX19ADD139 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156
Partita IVA: 10616310156

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Codice Pratica: C1B/2018/1315
N° di Procedura Europea: PT/H/1341/001-004/IB/005
Medicinale: RABESTROM AIC 044359. Tutte le confezioni registrate.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di
Cefalonia n. 2, 26900 Lodi.
Comunicazione di approvazione del RMS del 25/10/2018
Tipologia variazione: IB - C.I.3.a.
Modifica Apportata: Aggiornamento del RCP e del
Foglio Illustrativo in linea con la procedura EMEA/H/C/
PSUSA/00002699/201612
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 4.8
e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-

— 19 —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 3

torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

2 Variazioni Tipo 1 A: B.II.a.3. a) Change in batch size
(including batch size ranges) of active substance or intermediate used in the manufacturing process of the active substance. Up to 10-fold increase compared to the originally
approved batch size.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Paolo Castelli

CONSIGLI NOTARILI

Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
TX19ADD144 (A pagamento).

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
Sede: Stockholm (Svezia)
Partita IVA: SE556673916401

Comunicazione di annullamento relativa alla specialità
medicinale AMLODIPINA BLUEFISH
L’avviso n. TX18ADD12399 riguardante il medicinale
AMLODIPINA BLUEFISH AIC n. 039853, pubblicato
sulla G.U. Parte II n. 143 del 11/12/2018, pag. 77, relativo ai
codici pratica C1A/2018/211-C1B/2017/1537 è da ritenersi
annullato.
Il legale rappresentante
Berit Margareta Lindholm
TX19ADD145 (A pagamento).

TX19ADD143 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI PISA
Nomina a coadiutore temporaneo della
dott.ssa Beatrice Tortorella

BRACCO IMAGING S.P.A.

Sede sociale: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 07785990156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008
Codice Pratica: N1A/2018/1704
Specialità medicinale: GASTROMIRO 61,2% Soluzione
(AIC 026899)
Titolare: Bracco Imaging SpA, Via Egidio Folli 50, 20134
Milano
Tipologia variazione: Grouping 6 variazioni Tipo 1 A
4 Variazioni Tipo 1 A: B.I.a.2. a) Changes in the manufacturing process of the active substance. Minor change in the
manufacturing process of active substance.

Il presidente del Consiglio Notarile di Pisa comunica che
la dott.ssa Beatrice Tortorella, nata a Pisa il 17 marzo 1984,
vincitrice del concorso a cinquecento posti di Notaio indetto
con D.D. del 21 aprile 2016, è stata nominata coadiutore temporaneo del notaio Massimo Cariello della sede di Pisa per la
durata di un mese a decorrere dal 2 gennaio 2018.
Immesso nell’esercizio delle sue funzioni con ordinanza
presidenziale del 28 dicembre 2018.
Pisa, 28 dicembre 2018
Il presidente
dott. Claudio Calderoni
TU19ADN103 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-3) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400190108*

€ 2,04

