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2. Modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale, per la variazione della denominazione sociale.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato
ai sensi della normativa vigente.
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. - Il presidente
Ariberto Fassati

C.I.S.M. CONSORZIO IMPIANTI
E SERVIZI MERCATI

Sede legale: corso Principe Eugenio n. 7/d - Torino
Capitale sociale: € 18.150,00
Iscritto al Tribunale di Torino
al n. 3718/1988 di società e fascicolo

TX19AAA1228 (A pagamento).

CONSORZIO STABILE ITALWORK
Capitale sociale: Fondo Consortile € 2.500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Chieti 00343460697
R.E.A.: 72057
Codice Fiscale: 00343460697
Partita IVA: 04437561006

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L’anno 2019 il giorno 26 febbraio alle ore 9,00 in prima
convocazione, in un locale della sede sociale in corso Principe
Eugenio n. 7/d - Torino ed il giorno 27 febbraio alle ore 17,00,
in un locale della sede sociale in corso Principe Eugenio n. 7/d,
in eventuale seconda convocazione, è convocata l’assemblea
ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio 2018;
2. Varie ed eventuali.

Convocazione di assemblea ordinaria
Le imprese consorziate sono convocate in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Guardiagrele (CH), località
Comino, per il giorno 27/02/2019, alle ore 09.00 ed occorrendo,
in seconda convocazione, stessa ora, il giorno 28/02/2019
nella stessa sede, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente e
determinazione del relativo compenso.
3. Varie ed eventuali.
Guardiagrele, li 04/02/2019

Torino, 24 gennaio 2019
p. Il consiglio di amministrazione
Il presidente
Walter Sarto
TU19AAA1172 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Crédit Agricole sa
Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Sede: via Università, 1 - Parma
Capitale sociale: € 962.672.153,00
Registro delle imprese: CCIAA di Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02886650346
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 co. 1 dello Statuto
Sociale,presso il Crédit Agricole Green Life in Parma Via La
Spezia n. 138/A, per il giorno 26 febbraio 2019 (martedì) alle
ore 11:00, per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di aumento del capitale a pagamento, in natura,
da realizzarsi mediante il conferimento di n. 33.079.463 azioni
Crédit Agricole Carispezia S.p.A., con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ. e a fronte
dell’emissione di n. 16.539.731 azioni ordinarie della Società e
conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale;

Il presidente del consiglio direttivo
Luca Di Crescenzo
TX19AAA1270 (A pagamento).

PORDOI S.P.A.
Sede: via Passo Pordoi, 16 - loc. Arabba Livinallongo del Col di Lana (BL)
Capitale sociale: € 993.405,00 i.v.
Registro delle imprese: Belluno
Codice Fiscale: 00260230255
Partita IVA: 00260230255
Convocazione di assemblea dei soci
I signori Azionisti, Amministratori e Sindaci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la “SALA BOE’ dell’Ufficio Turistico” di Arabba, via Mesdì n. 66/B del Comune di
Livinallongo del Col di Lana (BL), in prima convocazione
per il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 11:00, ed occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 25 marzo 2019 alle
ore 11:00, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
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ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 Ottobre 2018: adempimenti ex art. 2364
del Codice Civile.
2. Integrazione componenti Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Qualora l’assemblea in prima convocazione non risultasse
costituita per mancanza del numero legale, essa resta fissata
in seconda convocazione.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge
e di Statuto.
Livinallongo del Col di Lana, 7 gennaio 2019.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Crepaz Giacomo
TX19AAA1288 (A pagamento).

ASSOENOLOGI SOC. COOP.

Sede: via Privata Vasto, 3 - 20121 Milano
Partita IVA: 01748910153
Convocazione delle assemblee separate
e dell’assemblea generale ordinaria dei soci
A norma dello Statuto Sociale, sono convocate le Assemblee Separate dei Soci dell’Assoenologi Società Cooperativa
nelle località sotto indicate, in prima convocazione il giorno
domenica 24 marzo 2019 alle ore 18,30 ed il giorno lunedì
25 marzo 2019 e per la sola assemblea del Lazio/Umbria martedì 26 marzo 2019 in seconda convocazione alle ore 18,30:
Abruzzo Molise: Cantina Sociale Agricola San Zefferino Caldari Stazione - 66026 Ortona.
Alto Adige: presso Cantina Produttori Bolzano – Via S.
Maurizio 36 - 39100 Bolzano.
Campania: presso Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria - Sezione di Scienze della
vigna e del vino - Viale Italia - 83100 Avellino.
Emilia: presso Cantina Sociale di Formigine Pedemontana
- Via Radici in Piano 228 - 41043 Formigine (MO).
Friuli Venezia Giulia: presso Cantina di Bertiolo - Via
Madonna 27 - 33032 Bertiolo (UD).
Lazio Umbria: presso MUVIS - Piazza del Poggetto 12 01024 Castiglione in Teverina - (VT)
Lombardia Liguria: presso Azienda Mirabella - Via Cantarane 2 - 22050 Rodengo Saiano (BS).
Marche: presso Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” Viale della Repubblica 30 - 63100 Ascoli Piceno.
Piemonte: presso Consorzio dell’Asti Docg - Piazza Roma
10 - 14100 Asti.
Puglia Basilicata Calabria: presso CRA - Centro di ricerca
per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo - Via Casamassima 148 - 70010 Turi (BA).
Romagna: presso Astra Innovazione e Sviluppo - Via
Tebano 45 - 48018 Faenza (RA).
Sardegna: presso Chiostro del Carmine - Via Carmine 09170 Oristano.
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Sicilia: presso Istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore “Abele Damiani” - Via Trapani 218 - 91025 Marsala (TP).
Toscana: presso Consorzio Chianti Classico - Via Sangallo
41 - Località Sambuca - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI).
Trentino: presso Cantina Rotari - Via del Teroldego 1 38016 Mezzocorona (TN).
Veneto Centro Orientale: presso Istituto Statale con Ordinamento per la viticoltura e l’enologia “G.B. Cerletti” - Via
XVIII Aprile 20 - 31015 Conegliano (TV).
Veneto Occidentale: presso Cantina di Monteforte - Via
XX Settembre 24 - 37032 Monteforte d’Alpone (VR).
Le Assemblee sopra elencate, convocate con il medesimo
ordine del giorno dell’Assemblea Generale, provvederanno
all’elezione dei Soci delegati che dovranno intervenire
all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell’Assoenologi Società Cooperativa. All’Assemblea Generale potranno
altresì partecipare tutti i Soci dell’Assoenologi senza però
diritto di parola e di voto.
L’Assemblea Generale Ordinaria dell’Assoenologi Società
Cooperativa si terrà in prima convocazione a Milano, presso
la sede dell’Assoenologi - Via Privata Vasto 3 alle ore 9,00
di lunedì 8 aprile 2019, ed in seconda convocazione martedì
9 aprile 2019 alle ore 10,00 presso la Sala Salieri del Centro congressi dell’Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale del
Lavoro 8 - Verona, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione relazione degli Amministratori
e bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Lettura della relazione del Revisore legale;
2) Determinazione contributo soci copertura spese gestione
2020;
3) Adeguamento Regolamento elettorale conseguente alla
modifica dello Statuto Sociale;
4) Nomina componenti il Consiglio di amministrazione
triennio 2019/2021 previa determinazione del loro numero ai
sensi dello Statuto Sociale art. 20;
5) Nomina commissione Codice di Condotta;
6) Nomina del Revisore legale art. 24 Statuto Sociale
triennio 2019/2021 previa determinazione emolumento.
La partecipazione alle Assemblee è regolata, oltre che
dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti da esso
previsti.
Si ricorda che non è consentito concedere deleghe in base
a quanto stabilito dall’art. 14 dello Statuto Sociale.
Inoltre, sempre in base all’art. 14 dello Statuto Sociale, i
Soci per essere eletti delegati devono essere presenti di persona alle Assemblee Separate.
Milano, 30 gennaio 2019 - Prot. n. 2019/7/FB/C
Il presidente
dott. Riccardo Cotarella
TX19AAA1293 (A pagamento).
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DOLOMITES FUNDING S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969
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Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 01/02/2019
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale Il presidente del consiglio
di amministrazione e consigliere delegato

PLAVIS LEASE S.R.L.

Andrea Perin

Società unipersonale
Società facente parte del gruppo bancario Banca
Finanziaria Internazionale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269

TX19AAB1200 (A pagamento).

PANAREA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso Belluno 04958170260
Codice Fiscale: 04958170260
Partita IVA: 04958170260

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Avviso di cessione pro soluto di crediti ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)

Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità
limitata con socio unico, costituita e organizzata nella
Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990
n. 130, registrata presso il registro delle imprese di TrevisoBelluno al n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle
società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia,
con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
con capitale sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
Comunica
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis
Lease S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via
V. Alfieri 1, Conegliano (TV), società iscritta nel Registro
dell’Imprese di Treviso-Belluno al numero 04897870269
(il “Cedente”) un portafoglio di crediti individuabili in
blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di
cessione di crediti ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile
1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in
data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono
quelli venuti a esistenza nel mese di Gennaio 2019 e
sono stati individuati alla data del 30 Gennaio 2019 sulla
base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 29 Novembre 2017 che s’intendono qui
richiamati.

Panarea SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società per la cartolarizzazione dei crediti, iscritta al n. 354894 nel registro
tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017, rende noto
che, ai sensi di un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”), stipulato in data 25 Gennaio 2019 con MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. (il “Cedente”), si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti vantati dal
Cedente e originati da contratto di finanziamento in pool, stipulato in data 31 luglio 2009 con atto autenticato nelle firme
dal notaio dottor Stefano Ajello di Paderno Dugnano, rep.
4106 e racc. 603 (i “Crediti“).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti della Cedente inerenti i Crediti, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più
in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente a Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” e responsabile della verifica della conformità
dell’operazione di cartolarizzazione alla Legge sulla Cartolarizzazione e al relativo prospetto informativo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera c), e commi 6 e 6 bis, della
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Legge sulla Cartolarizzazione sarà svolto da SECURITISATION SERVICES S.p.A. - una società per azioni unipersonale 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 Treviso-Belluno 03546510268, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 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. - nella
sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
e dei servizi di cassa e pagamento.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla
Società e, per essa, al Servicer nominato ai sensi dell’articolo 2,
3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione.
Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini, per quanto
occorrer possa, dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
il Cessionario renderà disponibili – fino alla loro estinzione
– i dati indicativi dei Crediti e la conferma dell’avvenuta cessione al Debitore ceduto sul sito internet: http://www.securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14
del GDPR – Regolamento UE 2016/679
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento al
Cessionario e implica il trattamento da parte del Cessionario delle seguenti categorie di dati personali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto ed
identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui
Crediti ceduti, dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e
nei documenti connessi ai Crediti ceduti.
Il Cessionario, intende fornire le seguenti informazioni sul
trattamento che essa, in qualità di titolare del trattamento,
svolge sui dati personali a seguito dell’operazione di cessione dei Crediti (il “Titolare”).
Finalità, modalità e base giuridica
del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini perseguimento del legittimo interesse del Cessionario alla gestione ed all’amministrazione dei Crediti ceduti, al relativo recupero e per le
ulteriori finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione
e/o richieste dalla normativa vigente. I dati personali saranno
trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali finalità attraverso
strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della
normale attività. I dati potranno essere oggetto di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione ai sensi
dell’art. 22, paragrafo 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. I
dati raccolti dal Cedente a seguito di tale cessione dei Crediti, potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate
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e tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al
pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle
imprese, visure ed atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali) e tramite altre informazioni fornite spontaneamente
dai debitori ceduti.
Comunicazione e trasferimento
all’estero dei dati
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati
alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che 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, società di trasmissione e
smistamento della corrispondenza, studi legali, consulenti,
autorità giudiziarie, banche o istituti di credito o intermediari
finanziari, società o professionisti incaricati della gestione e
manutenzione degli hardware e software, società incaricate
della gestione degli archivi informatici o cartacei, ed ad altri
soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini
dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
I dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa
potranno essere trattati da SECURITISATION SERVICES
S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28
del Regolamento UE 2016/679 (il “Responsabile del Trattamento”), per la gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o
della riscossione dei Crediti acquistati secondo i termini e le
modalità stabilite dalla normativa applicabile.
Nel caso di vendita o acquisto di attività o beni, i dati personali potranno essere comunicati al potenziale acquirente o
venditore di tali attività o beni ovvero per rispondere ad un
obbligo di legge (ciò include lo scambio di informazioni con
altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi
o di riduzione del rischio creditizio o con le autorità a fini di
reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati
personali sono comunicati è a disposizione presso la sede
legale del Cessionario.
I dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente i dati
potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte dello
Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (in particolare per la necessità di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della nostra infrastruttura tecnologica). In ogni caso,
tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione di
adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo
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una delle modalità consentite dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, quali ad esempio
l’adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo 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
Gli Interessati hanno il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica
o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al
loro trattamento; ove applicabile, hanno inoltre diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, di ottenere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti
dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento UE 2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla relativa
normativa applicabile.
Fermo restando il diritto degli Interessati a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 nella quale dovranno
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione,
il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali,
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi,
diritti e libertà degli Interessati.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi alla Società in qualità di Titolare del Trattamento (sede legale in 31015 Conegliano (TV), Via Vittorio
Alfieri n. 1; PEC: panarea.spv@pec.spv-services.eu) o al
Servicer (sede legale in 31015 Conegliano (TV), Via Vittorio
Alfieri n. 1; e-mail: panarea.spv@finint.com), in qualità di
Responsabile del Trattamento.
Conegliano (TV), lì 01/02/2019
Panarea SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Andrea Perin
TX19AAB1211 (A pagamento).
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JUNO 2 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
In corso d’iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04986660266
Codice Fiscale: 04986660266

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Iscritta al n. 5676 dell’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’Articolo 13
del Testo Unico Bancario
Sede legale: viale Altieri Spinelli, 30 – 00157 Roma
Capitale sociale: Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09339391006
Codice Fiscale: 09339391006
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016
La società Juno 2 S.r.l., con sede legale in via V. Alfieri, 1,
31015, Conegliano (TV) (la “Cessionaria”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso
in data 30 gennaio 2019 ha acquistato pro-soluto da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Via Altiero
Spinelli, 30, 00157, Roma, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
09339391006 (la “Cedente”), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) della Cedente derivanti da contratti di
finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di
conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2017,
i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi
della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti). I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel
contratto di cessione (i “Crediti”).
I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cedente
e della Cessionaria, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
130, sul sito internet https://bnl.it/it/Footer/Dati-Societari
e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono
indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
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civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il trasferimento dei Crediti ha efficacia economica a decorrere dal 1 ottobre 2018 ed è risolutivamente condizionato al
pagamento del prezzo di cessione. Qualora si verifichi la
condizione risolutiva, ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata da Juno
2 S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima
Prelios Credit Servicing S.p.A., è stata inoltre incaricata di
porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei Crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo,
i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti sul conto aperto a nome
della Cessionaria con BNP Paribas, Securities Services,
Milan branch con codice IBAN IT 90 T 03479 01600
000802287500 nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), nelle ore
di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e
14 del GPDR (congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia
le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente, in possesso di Juno 2 S.r.l. - Titolare del trattamento
- saranno disponibili presso la sede di Juno 2 S.r.l., in via V.
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV).
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose.
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I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività di acquisto dei Crediti (inclusa l’attività di due diligence e alla successiva attività di gestione e al recupero del
portafoglio di Crediti (ad es., effettuazione dei servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei crediti oggetto
della cessione, esercizio di diritti in giudizio), all’emissione
di titoli da parte della Cessionaria, alla valutazione e analisi dei Crediti (insieme ai comitati dei portatori dei titoli di
cartolarizzazione, ai servicer e alle agenzie di rating), all’incasso dei medesimi, anche da parte di terzi, ai fini della sottoscrizione o dell’acquisto dei titoli medesimi, e, più in generale, per finalità inerenti all’operazione di cartolarizzazione
nonché connesse e strumentali alla gestione del portafoglio
di Crediti e al recupero dei Crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria (tra cui la messa a disposizione di sottoscrittori
e potenziali investitori nei titoli delle informazioni di cui al
Regolamento (UE) n. 2402/2017) nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali dei
debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
(c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove
designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti
ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei
relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi
inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i Crediti
dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy
Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile
presso le sedi del Titolare e del Responsabile.
I dati personali 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 informa-
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zioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali 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 personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione scritta
all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede legale in via
V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), ovvero di Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede legale in Via Valtellina 15/17,
20159 Milano, in qualità di responsabile del trattamento.
Conegliano (TV), 31 gennaio 2019
Juno 2 S.r.l. società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX19AAB1212 (A pagamento).
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BANCO BPM S.P.A.

Sede legale: piazza Filippo Meda n. 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 7.100.000.000,00 i.v.
al 1° gennaio 2017
Registro delle imprese: Milano 09722490969
Codice Fiscale: 09722490969
Partita IVA: 09722490969

LEVITICUS SPV S.R.L.

Sede legale: via Piemonte n. 38 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 14978561000
Codice Fiscale: 14978561000
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (il
“TUB”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva
normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente
al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
Banco BPM S.p.A. (“BBPM”) comunica che, con contratto
di riacquisto sottoscritto in data 25 gennaio 2019 BBPM ai
sensi dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Riacquisto”),
BBPM ha acquistato pro soluto e in blocco da Leviticus SPV
S.r.l., con sede legale in Via Piemonte, 38, 00187 Roma,
capitale sociale Euro 10.000 (interamente versato), codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma 14978561000, iscritta all’elenco delle
società di cartolarizzazione tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (“Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”) con il n. 35541.2 (la “Società”), e la Società
ha ceduto pro soluto e in blocco a BBPM un portafoglio
di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) (i
“Crediti”) della Società derivanti da contratti di mutuo, di
apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme
tecniche, con efficacia giuridica e con efficacia economica a
partire dal 25 gennaio 2019, che alle ore 23.59 del 24 gennaio
2019 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (“Criteri”):
1. Crediti ceduti pro soluto da BBPM alla Società ai sensi
degli articoli 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, con un contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2018 tra BBPM e la
Società, come da Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 5 gennaio 2019 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma del 18 gennaio 2019; e
2. Crediti che soddisfano uno tra i seguenti criteri alternativi fra loro:
(i) crediti aventi GBV superiore a Euro 100.000, e che (i)
siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0003, e
classificati a “sofferenza” nel novembre 2013; o (ii) siano
derivanti da contratti originati presso la filiale 0017, e classificati a “sofferenza” nel marzo 2012; o (iii) siano derivanti
da contratti originati presso la filiale 0068, e classificati a
“sofferenza” nel maggio 2015; o (iv) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0073, e classificati a “soffe-
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renza” nel novembre 2017; o (v) siano derivanti da contratti
originati presso la filiale 1410, e classificati a “sofferenza”
nel gennaio 2014; o (vi) siano derivanti da contratti originati
presso la filiale 2448, e classificati a “sofferenza” nel giugno
2017;
(ii) crediti aventi GBV superiore a Euro 1.000.000, e che
(i) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0035,
e classificati a “sofferenza” nel febbraio 2018; o (ii) siano
derivanti da contratti originati presso la filiale 1464, e classificati a “sofferenza” nel dicembre 2017; o (iii) siano derivanti
da contratti originati presso la filiale 1629, e classificati a
“sofferenza” nel gennaio 2018; o (iv) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 4001, e classificati a “sofferenza” nel giugno 2018; o (v) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 4273, e classificati a “sofferenza” nel
novembre 2017; o (vi) siano derivanti da contratti originati
presso la filiale 6993, e classificati a “sofferenza” nel settembre 2012; o (vii) siano derivanti da contratti originati presso
la filiale 4046, e classificati a “sofferenza” nel gennaio 2014;
(iii) crediti aventi GBV superiore a Euro 200.000, e che
(i) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0044,
e classificati a “sofferenza” nel dicembre 2014; o (ii) siano
derivanti da contratti originati presso la filiale 0155, e classificati a “sofferenza” nel novembre 2012; o (iii) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0582, e classificati
a “sofferenza” nel novembre 2017;
(iv) crediti aventi GBV superiore a Euro 300.000, e (i) che
siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0428, e
classificati a “sofferenza” nel febbraio 2013; o (ii) che siano
derivanti da contratti originati presso la filiale 1325, e classificati a “sofferenza” nel giugno 2009;
(v) crediti aventi GBV superiore a 9.000.000, e che (ii)
siano derivanti da contratti originati presso la filiale 0506, e
classificati a “sofferenza” nel gennaio 2016; o (ii) siano derivanti da contratti originati presso la filiale 2501, e classificati
a “sofferenza” nel febbraio 2014;
(vi) derivanti da contratti classificati a “sofferenza” nel
luglio 2017, e (i) originati presso la filiale 0049, o (ii) originati presso la filiale 0457, e aventi GBV superiore a Euro
20.000.000, o (iii) originati presso la filiale 0421, e aventi
GBV inferiore a Euro 5.000.000;
(vii) derivanti da contratti classificati a “sofferenza”
nell’agosto 2013, e (i) originati presso la filiale 0110 o la
filiale 0329; o (ii) originati presso la filiale 4089, e aventi
GBV superiore a Euro 7.000.000;
(viii) derivanti da contratti classificati a sofferenza nel settembre 2017, e (i) originati presso la filiale 0121, e aventi
GBV superiore a Euro 5.000.000; o (ii) originati presso le
seguenti filiali: 0126; o 0257; o 1120; o 4004;
(ix) derivanti da contratti classificati a “sofferenza” nel
marzo 2013, e (i) originati presso la filiale 0216 o la filiale
2060; o (ii) originati presso la filiale 2811, o originati presso
la filiale 0455, e aventi GBV superiore a Euro 3.000.000;
(x) derivanti da contratti classificati a “sofferenza”
nel novembre 2013 e originati presso la filiale 1040, o la
filiale 4086;
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(xi) derivanti da contratti classificati a “sofferenza”
nell’ottobre 2014, e (i) originati presso la filiale 1132, o (ii)
originati presso la filiale 1233, e aventi GBV inferiore a Euro
10.000;
(xii) derivanti da contratti classificati a “sofferenza” nel
marzo 2014 e originati presso la filiale 0455 o la filiale 1132;
(xiii) derivanti da contratti classificati a “sofferenza”
nell’aprile 2013 e originati presso la filiale 2643, o la filiale
2787;
(xiv) derivanti da contratti classificati a “sofferenza” nel
marzo 2012, e originati presso la filiale 2979;
(xv) derivanti da contratti originati presso la filiale 0121,
classificati a “sofferenza” nel giugno 2018;
(xvi) derivanti da contratti originati presso la filiale 0189,
classificati a “sofferenza” nel novembre 2017;
(xvii) derivanti da contratti originati presso la filiale 0243,
classificati a “sofferenza” nel dicembre 2015;
(xviii) derivanti da contratti originati presso la filiale 0251,
classificati a “sofferenza” nel settembre 2015;
(xix) derivanti da contratti originati presso la filiale 0343,
classificati a “sofferenza” nell’ottobre 2011 e aventi GBV
superiore a 7.000.000;
(xx) derivanti da contratti originati presso la filiale 0421,
classificati a “sofferenza” nell’agosto 2016;
(xxi) derivanti da contratti originati presso la filiale 0470,
classificati a “sofferenza” nel maggio 2016;
(xxii) derivanti da contratti originati presso la filiale 0860,
classificati a “sofferenza” nel febbraio 2018;
(xxiii) derivanti da contratti originati presso la filiale 1233,
classificati a “sofferenza” nel maggio 2015 e aventi GBV
inferiore a Euro 10.000;
(xxiv) derivanti da contratti originati presso la filiale 2013,
classificati a “sofferenza” nell’agosto 2014;
(xxv) derivanti da contratti originati presso la filiale 2033
o la filiale 4001, classificati a “sofferenza” nel novembre
2012 e aventi GBV superiore a Euro 5.000.000;
(xxvi) derivanti da contratti originati presso la filiale 2501,
classificati a “sofferenza” nel dicembre 2016;
(xxvii) derivanti da contratti originati presso la filiale
2751, classificati a “sofferenza” nel giugno 2015;
(xxviii) derivanti da contratti originati presso la filiale
2787, classificati a “sofferenza” nell’ottobre 2012;
(xxix) derivanti da contratti originati presso la filiale 4024,
classificati a “sofferenza” nel marzo 2018.
come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto inerente ai contratti da cui ha avuto origine uno o più
dei crediti vantati nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è (x) depositata presso il Notaio Dario Restuccia,
avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 5287
e Raccolta 2948, e (y) pubblicata sul seguente sito internet
http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e
del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/
generale/ace/ e resteranno disponibili fino all’estinzione del
relativo credito ceduto.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a BBPM ai
sensi dell’articolo 1263 c.c. e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3,
del TUB, tutte le ipoteche e le altre garanzie accessorie che
assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”); della normativa nazionale di adeguamento e del Provvedimento generale del Garante “Cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti - 18 gennaio 2007”
(congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR, della normativa
nazionale di adeguamento e del Provvedimento generale del
Garante “Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
- 18 gennaio 2007” (congiuntamente “Normativa Privacy
Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia le informazioni che permettono di identificarli,
anche indirettamente, in possesso di BBPM - Titolare del
trattamento - saranno disponibili presso la sede di Via F.
Meda, 4, 20121 Milano.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività di BBPM e, in particolare, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”).
Per il trattamento per le su estese finalità non è richiesto il
consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione
al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del
rapporto di mutuo.
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy Applicabile. I debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti sog-
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getti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy Applicabile: l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi del Titolare e/o del Responsabile sotto indicate.
I dati personali potranno 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 personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel
caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per
le sole finalità sopra indicate.
I dati personali 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 personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco del dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
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- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
- il diritto a richiedere, in qualsiasi momento, e ricevere
tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali, possono rivolgersi, mediante richiesta scritta al
“Titolare”, Banco BPM S.p.A., con sede legale in Piazza F.
Meda, 4 20121 Milano.
Ogni informazione potrà, in ogni caso, essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale. Secondo quanto previsto dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza
delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari”, i Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione potranno
rivolgersi a Banco BPM S.p.A., con sede legale in Piazza
F. Meda, 4 20121 Milano, indirizzo email: nplamministrazione@pec.bancobpmspa.it.
Milano, 30 gennaio 2019
Banco BPM S.p.A. - In qualità di procuratore
Edoardo Lombella
TX19AAB1219 (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

sione (i “Contratti di Cessione”) conclusi, rispettivamente,
in data, 13/01/2019, 17/01/2019, 24/01/2019 e 31/01/2019
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) 15/01/2019, 21/01/2019, 28/01/2019
e 04/02/2019 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

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 13/01/2019, 17/01/2019, 24/01/2019 e
31/01/2019 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 ces-
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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.
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Pertanto il Cessionario - in nome e per conto proprio
nonché dei Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati contenuti nei documenti relativi
ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività dei titolari del trattamento e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’operazione di cartolarizzazione, e quindi: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio, segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, Legge sulla
Cartolarizzazione, istruzioni di vigilanza e ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Società o ai Crediti); (c) eseguire ogni disposizione impartita dalle autorità competenti e dagli organi di vigilanza e
controllo. La base giuridica del trattamento è individuata
nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposto il titolare, anche in tema di reportistica agli organi di
vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti. Il trattamento dei Dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con logiche correlate
alle finalità menzionate, e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. I Dati potranno
altresì essere comunicati a terzi che, per il perseguimento
delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le seguenti
attività: (i) a Securitisation Services S.p.A. a MCE ed agli
altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; (ii) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi dell’Acquirente per la consulenza da essi prestata
in merito alla gestione dell’Acquirente; (iii) alle autorità di
vigilanza dell’Acquirente in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) alla Banca Centrale Europea ai fini dell’adempimento degli obblighi di “loan-level data reporting”; (v)
ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente per finanziare l’acquisto dei
crediti medesimi; (vi) ai soggetti incaricati di tutelare gli
interessi dei detentori di tali titoli.
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 parti-
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colare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Sub-Servicer in qualità di
soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a MCE S.p.A., con sede legale in Roma,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma n. 08969851008 e Securitisation Services S.p.A.,
con sede legale in Conegliano (TV), codice fiscale e numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
n. 03546510268, le quali hanno ricevuto l’incarico rispettivamente di Sub–Servicer la prima e di Master Servicer e Corporate Servicer la seconda e sono state nominate da Legion
CQ S.r.l. quali responsabili del trattamento dei Dati.
Conegliano (TV), lì 05 febbraio 2019
Legion CQ S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
La persona fisica designata - Alberto De Luca
TX19AAB1299 (A pagamento).
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VULCAN SPV S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10003320966
Codice Fiscale: 10003320966

ENEL ENERGIA S.P.A.
Sede legale: viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma
Registro delle imprese: Roma 06655971007
Codice Fiscale: 06655971007
Avviso di cessione di Crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”) ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”) e del Decreto Legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali”)
Vulcan SPV S.r.l. (“VULCAN” o il “Cessionario” o la
“Società”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 21 dicembre 2018, con efficacia giuridica ed economica a partire da
tale data (inclusa) (la “Data di Efficacia”), ha sottoscritto con
Enel Energia S.p.A. (il “Cedente”) un contratto di cessione
di Crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). In
virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto pro
soluto, e VULCAN ha acquistato pro soluto ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, i Crediti (i “Crediti”) vantati
dal Cedente nei confronti della propria clientela, che include
sia di persone fisiche sia di persone giuridiche (i “Debitori
Ceduti”) a fronte dell’erogazione di forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori sottoscritti dal
Cedente che alla Data di Efficacia risultano scaduti, inclusi a
mero titolo esemplificativo:
- tutti i Crediti dovuti per il pagamento delle somme dovute
ai sensi di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas
resa da Enel Energia S.p.A. al relativo Debitore Ceduto, che
sia ancora dovuto alla Data di Efficacia;
- tutti i Crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora)
e altri accessori maturati e non pagati alla Data di Efficacia e
che matureranno dalla Data di Efficacia.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a VULCAN, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
con mezzi propri della Arrow Global Limited, unico sottoscrittore dei relativi titoli, tutti i privilegi, le garanzie reali
e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
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VULCAN ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A. (il
“Master Servicer”), società per azioni costituita ai sensi della
legge italiana, avente sede legale in Via Vittorio Betteloni
n. 2, 20131 Milano, numero di iscrizione al registro delle
imprese di Milano n. 02200990980, iscritta nell’Albo Unico
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, Codice ABI 32590.2, affinché, in nome e per conto
del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti. A
sua volta il Master Servicer in data 28 gennaio 201] ha conferito incarico a PARR CREDIT S.r.l., con sede legale in Via
Pieve Torina, 44-46/a, Roma, codice fiscale, partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 08405471007
(“PARR Credit” o “Special Servicer”) di agire in qualità di
Special Servicer con il compito di svolgere taluni specifici
servizi in relazione all’amministrazione, gestione ed incasso
dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi. Nell’ambito della prestazione di tali servizi PARR Credit è autorizzato ad avvalersi, per lo svolgimento di tutta o
parte delle attività di Special Servicing, di agenzie di recupero esterne o legali esterni.
Su sua specifica richiesta, si rende noto che Arrow Global
Limited sarà l’unico sottoscrittore dei titoli emessi da Cessionario al fine di finanziare l’acquisto dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, ciascun Debitore
Ceduto è legittimato a pagare a VULCAN, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a lui consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate dal Cessionario a tempo debito
al Debitore Ceduto.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a PARR Credit
S.r.l. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Protezione Dati Personali
In relazione alla protezione dei Dati personali connessi
all’esecuzione del Contratto, le parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”) e ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i Dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della
procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per
finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del
Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla legge.
Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva
competenza e ai fini dell’esecuzione del presente Contratto,
ad utilizzare i Dati personali di cui verranno a conoscenza
nel corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni
e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare
le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni
necessarie per eseguire il presente Contratto; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza
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nell’esecuzione del presente Contratto; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti
dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in
modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi
a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati
Ai sensi dell’Articolo 13 e 14 del GDPR VULCAN SPV
S.R.L. informa il Debitore Ceduto che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del
Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a
VULCAN SPV S.R.L. dei Dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore Ceduto stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, VULCAN
SPV S.R.L. è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei
Dati Personali ed è tenuta a fornire la presente informativa,
anche ai sensi degli stessi articoli 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento
della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti
sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dal
Cessionario e dal Master Servicer in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei Dati e dallo Special
Servicer, in qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana applicabile in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico
ove previsto dalla normativa antiriciclaggio applicabile. 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. Il trasferimento dei Dati in Paesi Extra UE è consentito solo ed esclusivamente ove ricorrano le condizioni di sicurezza di cui al
Titolo V del GDPR.
I dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società e del Master Servicer (in qualità di titolari
autonomi e indipendenti del trattamento) e/o dallo Special
Servicer (in qualità di responsabile) e da altre società terze
eventualmente autorizzate al 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, all’interno dell’Unione Europea e/o in paesi extra-UE
in conformità a quanto previsto dal Titolo V del GDPR, per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revi-
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sori 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 dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti
a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di
un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della
Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa
inoltre che non verranno trattate particolari categorie di 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 potranno essere trasferiti verso paesi
non appartenenti all’Unione Europea, purché ricorrano le
condizioni di sicurezza previste dal titolo V del GDPR.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di mate-
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riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, a Zenith Service S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 – 20131 – (MI)
presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto allo Special Servicer, nominato Responsabile
del Trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR
e domiciliato in Roma - Via Pieve Torina, 44-46/a ovvero
all’indirizzo e-mail: privacy@parrcredit.it. L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati nominati dal
Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, sarà disponibile presso la sede legale del Cessionario.
Milano,1 febbraio 2019
Vulcan SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori
TX19AAB1224 (A pagamento).

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), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (“Legge 130/1999”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) 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 gennaio 2019 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro
soluto da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza
del Calendario n. 3, Milano (MI), capitale sociale pari a Euro
412.153.993,80 interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e avente codice
fiscale n. 01340740156, iscritta al n. 3104.7 dell’Albo delle
Banche di cui all’articolo 13 del Testo Unico Bancario, capogruppo del “Gruppo Deutsche Bank” iscritto al n. 3104.7
dell’Albo dei gruppi bancari di cui all’articolo 64 del Testo
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Unico Bancario (il “Cedente”), mediante un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto
di Cessione”), un portafoglio di crediti non performing
(per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed
ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base
al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche e/o integrazioni) classificati a “sofferenza”, originati da
contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri
clienti e individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti”) che,
alla prima data applicabile a ciascuno di essi tra le seguenti:
1° ottobre 2018, 2 novembre 2018 e 3 dicembre 2018 (per
ciascun Credito, la “Data di Riferimento”), soddisfacevano
i seguenti criteri:
(i) sono vantati nei confronti di debitori persone fisiche o
persone giuridiche;
(ii) sono originati da rapporti contrattuali tra i debitori e
il Cedente che sono stati risolti o che hanno comunque fatto
sorgere un Credito divenuto scaduto ed esigibile a partire dal
1° gennaio 2018;
(iii) rientrano in una delle seguenti categorie:
(a) sono originati da contratti di credito al consumo ai
sensi dell’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario, inclusi, a mero fine esemplificativo, i finanziamenti
al consumo denominati “Prestitempo” o “DB EASY” o
“Bancoposta”; o
(b) sono originati da contratti di credito (denominati “Prestitempo” o “DB EASY” o “Bancoposta”) che prevedono termini e condizioni contrattuali analoghe ai contratti di credito
al consumo stipulati dal Cedente, ma che non sono classificabili come contratti di credito al consumo ai sensi dell’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario poiché i
relativi soggetti finanziati non rientrano nella definizione di
“consumatore” ai sensi dell’articolo 121, comma 1(b) del
Testo Unico Bancario;
(iv) sono crediti classificati come “sofferenze” ai sensi
di quanto previsto dalle circolari e istruzioni di vigilanza di
Banca d’Italia applicabili; e
(v) sono indicati in forma anonima nella lista consultabile
sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, nonché
disponibile presso la sede legale di Deutsche Bank S.p.A..
Ancorché rispondenti, alla suddetta Data di Riferimento,
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:
(a) alla Data di Cessione sono oggetto di un contenzioso
giudiziario con il debitore (o altro soggetto obbligato al pagamento del Credito) per inadempimento del fornitore ai sensi
dell’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario e per
conseguente risoluzione del contratto di credito collegato da
cui deriva il Credito;
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(b) sono originati da un contratto di finanziamento in
relazione al quale, alla Data di Cessione, è stata promossa
un’azione dinanzi al tribunale competente relativa al disconoscimento della firma del debitore sul relativo contratto di
credito;
(c) il relativo contratto di finanziamento non è stato, alla
Data di Riferimento, risolto, e il credito classificato come in
“sofferenza”;
(d) alla Data di Cessione sono oggetto di un contenzioso
giudiziario pendente, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, l’opposizione a decreto ingiuntivo;
(e) è vantato nei confronti di un debitore che è deceduto
alla, o prima della, Data di Cessione, nella misura in cui i
relativi eredi hanno rinunciato all’eredità prima della medesima Data di Cessione; ovvero
(f) è vantato nei confronti di un debitore che ha ricevuto
un formale avviso di pagamento da parte di un avvocato per
conto del Cedente, e alla Data di Cessione è in corso una procedura legale o è stata emessa un’ordinanza di assegnazione
del credito.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni unipersonale 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, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita
IVA 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. - di agire,
ai sensi della Legge 130/1999, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della
Legge 130/1999, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi
l’attività di gestione. Securitisation Services S.p.A. ha subdelegato 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 130/1999.
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/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
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Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) 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 130/1999, con sede
legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale
e partita IVA 04634710265, capitale sociale pari a Euro
10.000,00 interamente versato, avente a oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
di crediti, intende con la presente fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del
trattamento, svolge dei Suoi dati personali a seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei suoi confronti da
parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e
per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla
normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati
con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso
strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della
normale attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del
GDPR, i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta cessione
del credito, potranno essere aggiornati tramite terze parti
autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a
procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite
spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici,
con il suo consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero
dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
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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.
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
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Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali
che La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove
applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento,
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La
riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento,
nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Personali),
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma |
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
privacy.italia@hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 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), 29 gennaio 2019

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.

Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB1240 (A pagamento).

— 16 —

7-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Iscritta al numero 5678 nell’albo delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche
Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell’albo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo 03053920165
Codice Fiscale: 03053920165

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), e
Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”); (ii) del D.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs.
10 agosto 2018 n. 101 (“Codice privacy”) e (iii) del
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del
30 gennaio 2007).
Nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione perfezionata da UBI SPV Group 2016 S.r.l (“UBI SPV Group”) in
data 11 agosto 2016 (l’”Operazione di Cartolarizzazione”),
UBI SPV Group ha concluso, in qualità di cessionario, (i) in
data 30 giugno 2016 con Unione di Banche Italiane S.p.A.
(“UBI”) e con le seguenti banche cedenti (ora fuse per incorporazione in UBI): Banco di Brescia S.p.A. (“BdB”), Banca
Regionale Europea S.p.A. (“BRE”), Banca Popolare di
Ancona S.p.A. (“BPA”), Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
(“BPB”), Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
(“BPCI”), Banca Carime S.p.A. (“CARIME”, e congiuntamente a BdB, BRE, BPA, BPB, BPCI, le “Banche Rete”)
sette contratti quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (ciascuno un “Accordo Quadro di Cessione” e congiuntamente gli “Accordi Quadro di Cessione”);
e (ii) in data 28 marzo 2018, una offerta di cessione di crediti con UBI (unitamente agli Accordi Quadro di Cessione,
gli “Accordi di Cessione”). Ai sensi degli Accordi di Cessione, UBI SPV Group ha acquistato pro soluto da UBI e
dalle Banche Rete, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari
residenziali e UBI SPV Group potrà acquistare pro soluto da
UBI e dalle Banche Rete, ulteriori crediti derivanti da mutui
ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.
In seguito alla fusione per incorporazione in UBI (a) di
BRE e BPCI con efficacia a decorrere dal 21 novembre 2016
e (b) di CARIME, BPA, BPB e BdB con efficacia a decorrere
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dal 20 febbraio 2017, UBI è subentrata a titolo universale in
tutti i rapporti giuridici delle Banche Rete, ivi inclusi quelli
derivanti dai contratti stipulati dalle stesse Banche Rete
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione e, più in
particolare, dagli Accordi Quadro di Cessione.
Ciò premesso, UBI comunica che nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, ha formulato in data 31 gennaio
2019 (la “Data di Riacquisto”), ai sensi della clausola 14.1
(a) degli Accordi Quadro di Cessione, un’offerta di riacquisto (l’“Offerta di Riacquisto”) a UBI SPV Group, che ha
accettato, con effetto dalla stessa Data di Riacquisto e con
efficacia economica dalla data del 21 gennaio 2019, avente
ad oggetto alcuni crediti di titolarità di UBI SPV Group (i
“Crediti”), che alla data del 30 novembre 2018 (la “Data di
Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri (i “Criteri”):
(i) Crediti Idonei acquistati da UBI SPV Group 2016 S.r.l.
pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza (a) degli Accordi Quadro di Cessione di cui
è stato pubblicato avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale
n. 82, Parte II, del 12 luglio 2016, o (b) della cessione di cui
è stato pubblicato avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale
n. 39, Parte II, del 3 aprile 2018;
(ii) che presentino cumulativamente le seguenti caratteristiche:
(a) che sono crediti derivanti da contratti di finanziamento
(i) le cui caratteristiche rispettino i requisiti necessari ai sensi
del Regolamento (EU) n. 575/2013, come successivamente
modificato, per ottenere, applicando la metodologia standardizzata, un fattore di ponderazione del rischio non superiore
al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non
è superiore all’80% del valore dell’immobile, in conformità
alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia
ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
le cui caratteristiche della componente residenziale siano
compatibili con un fattore di ponderazione, del rischio, considerando la sola componente residenziale, non superiore o
uguale al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non è superiore all’80% del valore dell’immobile
calcolato sulla sola parte residenziale del valore immobile;
(b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile
alla relativa ipoteca di primo grado si è concluso e la relativa
ipoteca di primo grado non è soggetta ad impugnazione ai sensi
dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo
1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del
decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(c) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste
alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla
relativa data prevista di pagamento;
(d) che non prevedano il completo rimborso ad una data
precedente al 30 giugno 2019;
(e) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
canoni mensili, trimestrali o semestrali;
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(f) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie con SAE=600,614,615;
(g) che non derivano da contratto di finanziamento che
beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che
siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. “mutui
agevolati”), contributi pubblici di qualunque natura, sconti
di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o
altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai
debitori, ai datori d’ipoteca o ai garanti riguardo al capitale
e/o agli interessi;
(h) i cui debitori non sono dipendenti di società del gruppo
bancario Unione di Banche Italiane;
(i) i cui debitori non sono assoggettati a fallimento o ad
altre procedure concorsuali.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti Idonei che,
pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano,
altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:
a. il cui debito residuo è maggiore dell’importo erogato al
debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento;
b. (a) l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia
maggiore di 3 volte l’importo erogato al debitore ai sensi
del relativo contratto di finanziamento; e, congiuntamente,
(b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di
Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
c. (a) il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia
maggiore di 5 volte l’importo erogato al debitore ai sensi del
relativo contratto di finanziamento e, congiuntamente, (b) il
debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza
tra il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima
rivalutazione e il valore dell’immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
d. (a) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato
al momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data
di Valutazione e l’ammontare per cui la relativa ipoteca è
iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente,
(b) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di
Valutazione e il valore dell’immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.
e. l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia superiore al valore dell’immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica;
f. derivano da contratti di finanziamento ai sensi dei quali
l’importo mutuato è stato erogato a scadenze legate al SAL
(stato di avanzamento lavori);
g. derivano da contratti di finanziamento erogati a beneficio di enti religiosi o società non residenti sul territorio della
Repubblica italiana;
h. i cui beni immobili a garanzia dei relativi contratti di
finanziamento sono associati alle seguenti categorie catastali:
B/2 - CASE DI CURA E OSPEDALI; B/3 - PRIGIONI E
RIFORMATORI; B/5 - SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI; B/7 - CAPPELLE ED ORATORI; C/5 - STABILIMENTI BALNEARI;
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i. i cui codici “mutui Tecnocasa” sono i seguenti: (i) Banca
Popolare di Bergamo: Cod. Gruppo WA0 MUTUO TECNOCASA; WA1 MUTUO TECNOCASA; WA3 MUTUO
TECNOCASA; (ii) Banca Regionale Europea: Cod. Gruppo
BB1 MUTUO TECNOCASA; WA0 MUTUO TECNOCASA; WA1 MUTUO TECNOCASA; WA2 MUTUO TECNOCASA; WA3 MUTUO TECNOCASA; WA4 MUTUO
TECNOCASA; WA5 MUTUO TECNOCASA; (iii) Banca
Popolare Commercio Industria: Cod. Gruppo WL3 MUTUO
TECNOCASA; WL4 MUTUO TECNOCASA; WL5
MUTUO TECNOCASA; WL6 MUTUO TECNOCASA;
(iv) CDP AZTVARR6 UBI 11941; CDP AZTVARCD UBI
11942; CDP AZTVARR3 UBI 11943; CDP AZTVARCD
UBI 11944; CDP AZTVARR6 UBI 11945; CDP AZTVARCD UBI 11946; MEC AZTVARR6 UBI 11595; MEC
AZTVARR3 UBI 11595; MEC AZTFISS UBI 11595.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data
di Valutazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet http://
www.ubibanca.it; (ii) presso la sede di Unione di Banche Italiane S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio
n. 5295 Raccolta n. 2954.
Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”); (ii) della normativa nazionale
di adeguamento (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento emanato dall’ Autorità Garante per la protezione
dei dati personali in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007 - il “Provvedimento”) (congiuntamente da (i) a (iii) “Normativa privacy”).
L’acquisto dei Crediti, ai sensi e per gli effetti dell’Offerta
di Riacquisto ha comportato necessariamente il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti in essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, UBI – titolare del trattamento dei Dati
Personali – è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui alla Normativa privacy.
UBI informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, e, in particolare:
(i) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
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Resta inteso che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono,
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
Si precisa che i Dati Personali in nostro possesso 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.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc.
I predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari»
in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai sensi della Normativa privacy. 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 tutte le filiali di UBI e sul seguente sito
internet: http://www.ubibanca.it.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento - nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
La Normativa privacy attribuisce agli Interessati alcuni
diritti quali: (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,
secondo quanto previsto dall’art. 15 del GDPR; (ii) il diritto
di rettifica dei dati personali inesatti di cui all’art. 16 del
GDPR; (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 alla portabilità dei dati ove ricorrano le
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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.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
UBI, Titolare del trattamento dei Dati Personali con sede
legale in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ubibanca.pec@pecgruppoubi.it, ha nominato il Responsabile della protezione
dei dati (Data Protection Officer, in breve DPO), al quale
l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti,
inviando specifica richiesta a uno dei seguenti recapiti, allegando copia del documento di identità e del codice fiscale:
- indirizzo postale: UBI Banca S,p.A.- Data Protection
Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)
- posta elettronica: DPO@ubibanca.it
- posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it
L’informativa completa sarà inviata agli Interessati alla
prima occasione utile.
Bergamo, 4 febbraio 2019
Unione di Banche Italiane S.p.A. - Il procuratore
dott. Giorgio Erasmi
TX19AAB1310 (A pagamento).

ARTEMIDE SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
dell combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso in
data 21 gennaio 2019, con efficacia economica dal 21 gennaio 2019 (la “Data di Efficacia Economica”), con Unione di
Banche Italiane S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 (il “Cedente”),
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tutte le ragioni di credito originate dal contratto di mutuo
fondiario stipulato in data 20 dicembre 2006 con atto a rogito
Notaio Morello rep. 51215 racc. 14628 concesso dal Banco
di San Giorgio S.p.A. al debitore ceduto (il “Credito”).
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti del Cedente derivanti dal Credito 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 al suddetto
Credito ed ai contratti che lo hanno originato.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet http://centotrenta.com/it/cessioni/artemide, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi del Credito trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione al debitore
ceduto che ne farà richiesta.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento”, sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale
si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai
fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività
di recupero del Credito.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Con la presente, inoltre, si informa che la cessione del Credito ha comportato necessariamente il trasferimento anche
dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i
“Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi al Credito ceduto e relativi al debitore
ceduto e ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (di
seguito gli “Interessati”).
Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Cessionario stesso e del Contratto di Cessione.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto in essere con lo stesso debitore ceduto, e pertanto la
natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale
rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in
essere. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali
è Artemide SPE S.r.l., con sede legale all’indirizzo indicato
nella presente comunicazione.
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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 e aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”, tra cui Centotrenta Servicing S.p.A.
e Frontis NPL S.p.A.), saranno messi a disposizione presso la
sede legale del Cessionario.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente articolo 7 del Codice Privacy); a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli
Interessati possono, altresì, nei limiti imposti da legge,
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il
blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, precedente art. 7 del Codice Privacy).
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Informativa sui Reclami
Con la presente, si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a: privacy@130servicing.com
Sarà cura di. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima
di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà
rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle
controversie (ADR).
Milano, 4 febbraio 2019
Artemide SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB1303 (A pagamento).
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GAIA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35536.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Partita IVA: 10365730968
Cessione di crediti pro soluto - Avviso di rettifica
Gaia SPV S.r.l. comunica che, a parziale rettifica dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999, n. 130 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 7 del 17 gennaio 2019 (l’“Avviso Originario”):
(i) i crediti ceduti nell’ambito del contratto di cessione stipulato con Banca Valsabbina S.c.p.A. in data 21 dicembre
2018 sono di natura chirografaria ed ipotecaria; e
(ii) che è stato individuato Guber Banca S.p.A. in qualità
di soggetto incaricato da Gaia SPV S.r.l. della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e di pagamento, e responsabile
della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al
prospetto informativo, nonché responsabile del trattamento dei
dati personali relativi e/o connessi ai Crediti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione di dati personali.
Per effetto di quanto precede:
1. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di
natura chirografaria c.d. “non performing”, in data 21 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) ha concluso con Banca Valsabbina S.c.p.A., con sede legale in Vestone (BS), via Molino
n. 4, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Brescia n. 00283510170 (il “Cedente”), un contratto di
cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”).”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di
natura chirografaria ed ipotecaria c.d. “non performing”, in
data 21 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) ha concluso
con Banca Valsabbina S.c.p.A., con sede legale in Vestone
(BS), via Molino n. 4, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 00283510170 (il “Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di
Cessione”).”;
2. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario (anche in nome e per conto
del Cedente) renderà disponibili nella pagina web: http://
centotrenta.com/it/cessioni/gaia/, fino alla loro estinzione, i
dati indicativi dei Crediti. Per ogni informazione relativa al
presente avviso e ai Crediti ceduti, è possibile rivolgersi al
Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la
pagina web www.guber.it/operazioni, sezione “Gaia/Sand”,
conterrà fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
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Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti
ceduti, è possibile rivolgersi al Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.”;
3. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“Centotrenta Servicing S.p.A., società con sede legale in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo.”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“Guber Banca S.p.A., con sede legale in Brescia, via Corfù
n. 102, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Brescia n. 03140600176 (il “Servicer”) è stato individuato
dal Cessionario quale soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo.”; e
4. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente
recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Guber Banca S.p.A.,
al quale ci si potrà rivolgere inviando una comunicazione
all’indirizzo Via Corfù n. 102, CAP 25124 – Brescia.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
GUBER BANCA S.P.A.
Via Corfù 102 - 25124, Brescia
Fax: 030-2450351 - Indirizzo di posta elettronica: trattamentodati@guber.it.
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L’informativa relativa al trattamento dei dati da parte di
Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://www.guber.
it/Privacy-trattamento-dati-personali-gestione-credito.”.
Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ed inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è
possibile rivolgersi a Gaia SPV S.r.l., Via San Prospero n. 4,
Milano.
Milano, 5 febbraio 2019
Gaia SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB1311 (A pagamento).

HSBC FRANCE
Milan Branch

Iscritta all’Albo Italiano delle Banche nella sezione
relativa alle succursali di banche comunitarie
al numero 8078 e aderente al sistema di tutela dei
depositanti francese denominato Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution, codice ABI 3021
Sede della sede secondaria: via Mike Bongiorno, 13 20124 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 10470920967
R.E.A.: Milano MI-2534017
Codice Fiscale: 10470920967
Partita IVA: 10470920967
Avviso di trasferimento di rapporti giuridici (ai sensi
dell’art. 58, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 e successive modifiche e integrazioni – il TUB –
e delle relative norme di attuazione) e informativa sul
trattamento dei dati personali (i Dati Personali) alle
persone interessate collegate, alle parti o ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (GDPR)
HSBC France, société anonyme, con sede in 103, avenue des Champs Elysées - 75419 Parigi Cedex 08, capitale sociale di Euro 366.584.940, iscritta al Registro delle
Imprese di Parigi con il numero B 775 670 284 (anche la
Conferitaria), dà notizia tramite la Milan Branch di essersi
resa conferitaria – con effetto dalle ore 00.00.01 a.m. del
1 febbraio 2019 (la Data di Efficacia) – in forza di contratto riconosciuto con atto in autentica del Dott. Filippo
Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, ai nn. 71.682/13.877, di Rep. e di Racc. del
26 novembre 2018 (l’Atto di Attuazione), con la società conferente, HSBC Bank plc, con sede legale in 8 Canada Square,
London, E14 5HQ, Regno Unito, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Inghilterra e Galles al n. 00014259 (la Conferente) la quale agisce in Italia tramite la sua succursale in
Milano, con sede in via Mike Bongiorno, 13, 20124, codice
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fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano n. 07892720157, numero di iscrizione all’Albo Italiano delle Banche, iscritta al n. 3021 dell’albo delle succursali di banche comunitarie ai sensi dell’articolo 13 TUB,
del ramo d’azienda consistente nel complesso di beni organizzato dalla Conferente per l’esercizio dell’attività bancaria
svolta in Italia e costituito dalle attività, passività e rapporti
giuridici (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) pertinenti la
succursale in Milano della Conferente, la quale include, per
chiarezza espositiva, anche il suo ufficio di rappresentanza a
Roma (il Ramo d’Azienda).
In particolare è inclusa nel Ramo d’Azienda oggetto di trasferimento l’intera attività bancaria svolta dalla sede secondaria della Conferente in Italia ed organizzata come ramo
d’azienda, comprendente tutte le attività e i servizi indicati
nei pubblici registri tenuti dalle autorità locali competenti,
nonché alcuni contratti di locazione di immobili sottoscritti
dalla Conferente nel contesto della propria attività.
La Conferitaria tramite la Milan Branch rende noto che
il trasferimento del Ramo d’Azienda è avvenuto ai sensi
dell’articolo 58 del TUB ed è autorizzato in conformità alle
leggi applicabili.
La pubblicazione del presente avviso, unitamente all’iscrizione della comunicazione di avvenuta cessione del Ramo
d’Azienda presso il competente Registro delle Imprese,
produce gli effetti richiamati dall’articolo 58 del TUB, ivi
inclusi, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati
dall’articolo 1264 del Codice Civile. In particolare, si dà
atto che coloro che sono parte nei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dalla pubblicazione del
presente annuncio, se sussiste una giusta causa.
Per effetto della predetta cessione di Ramo d’Azienda,
sono stati trasferiti i Dati Personali relativi alle persone
interessate collegate, alle parti o ai titolari dei rapporti giuridici trasferiti dalla Conferente (il Cliente o i Clienti) alla
Conferitaria, in qualità di nuovo titolare del trattamento dei
dati. Pertanto, con questo avviso, HSBC France, tramite la
Milan Branch , intende fornire: (i) ai propri Clienti titolari
dei rapporti giuridici trasferiti; (ii) al/ai soggetto/i collegato/i
ai propri Clienti, che agiscono a qualsiasi titolo per conto
di qualsiasi Cliente, incluso qualsiasi garante, amministratore, funzionario o dipendente di una società, soci o membri
di una partnership; (iii) a qualsiasi soggetto controllante o
titolare effettivo, trustee, settlor o protector trust, firmatario
autorizzato su conto designato, destinatario di un pagamento
designato, procuratore o rappresentante di un Cliente, agente
o delegato, soggetti che sono clienti di un Cliente, o qualsiasi altra persona con cui un Cliente si relazioni e che abbia
rapporti bancari con HSBC Bank plc, Milan Branch (prima
del trasferimento e successivamente allo stesso con HSBC
France, Milan Branch (le Persone Collegate) (Clienti e Persone Collegate, quando menzionati insieme, le Parti Interessate) l’informativa prevista ai sensi dall’articolo 13 del
GDPR (l’Informativa sulla Privacy).
La presente Informativa sulla Privacy viene fornita in conformità al GDPR, come integrato e modificato di volta in
volta.
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HSBC France, Milan Branch raccoglierà i Dati Personali
da una serie di fonti. Alcuni di essi proverranno, tra le altre
cose, direttamente dalle Parti Interessate o da altre persone
collegate alla loro attività. HSBC France, Milan Branch può
anche raccogliere informazioni sulle Parti Interessate quando
interagiscono con HSBC France, Milan Branch o con tutte
le società possedute e controllate (direttamente o indirettamente) da HSBC Holdings plc (il Gruppo HSBC), ad esempio visitando i siti Web o i canali mobili pertinenti, chiamando HSBC France, Milan Branch o visitando i suoi uffici.
Altre informazioni potrebbero provenire da fonti pubblicamente accessibili (ad esempio registri aziendali, stampa e
Internet) o da società esterne. HSBC France, Milan Branch
può anche raccogliere informazioni combinando serie di dati
(ad esempio dati relativi all’ubicazione, se le Parti Interessate utilizzano un’applicazione per il cellulare con servizio
di localizzazione geografica).
Le informazioni di HSBC France, Milan Branch raccolte
da altre fonti possono includere, in particolare, le informazioni connesse alle comunicazioni (ad esempio informazioni
da fornitori terzi, rapporti stampa e online, comunicazioni da
parte di autorità governative e amministrative).
I Dati Personali che le Parti Interessate possono fornire a
HSBC France, Milan Branch possono includere, senza limitazioni:
- le informazioni personali delle Parti Interessate, ad es.
nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, foto sul
documento di identità, informazioni sul passaporto, numero
documento identificativo, numero identificativo personale e
nazionalità;
- le coordinate delle Parti Interessate, ad esempio l’ indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di rete
fissa e mobile;
- altre informazioni che le Parti Interessate conferiscono a
HSBC France, Milan Branch compilando moduli o comunicando con HSBC France, Milan Branch sia per telefono che
direttamente, mediante posta elettronica o con qualsiasi altro
mezzo di comunicazione online o rispondendo a questionari
o a indagini sul livello di soddisfazione.
I Dati Personali che HSBC France, Milan Branch raccoglie o genera possono includere:
- le informazioni relative la relazione di HSBC France,
Milan Branch con le Parti Interessate, incluse le informazioni relative ai servizi e prodotti richiesti/utilizzati dalle
Parti Interessate, i canali che le Parti Interessate utilizzano,
le autorizzazioni di credito delle Parti Interessate, lo storico
delle transazioni istruite delle Parti Interessate, le operazioni
eseguite e le istruzioni di pagamento sui conti delle Parti
Interessate, e i reclami o contenziosi delle Parti Interessate;
- le informazioni che HSBC France, Milan Branch utilizza per identificare e autenticare le Parti Interessate quali
firma, credenziali di accesso, autenticazione e riconoscimento, e qualsiasi altra informazione che HSBC France,
Milan Branch riceve da fonti esterne per accertare l’identità
delle Parti Interessate;
- i dati di localizzazione geografica;
- qualsiasi informazione contenuta nella documentazione
del Cliente o nelle istruzioni ricevute;
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- qualsiasi informazione di natura commerciale, quali i
dettagli dei prodotti o dei servizi che utilizza o preferisce in
quanto Persona Interessata;
- i dati raccolti grazie ai cookies. HSBC France, Milan
Branch utilizza i cookies e tecnologie analoghe sui suoi siti
Internet e nei messaggi elettronici al fine di riconoscere e
ricordare le preferenze delle Parti Interessate e presentare
loro un contenuto che possa essere di loro interesse. Le Parti
Interessate possono consultare la policy in materia di cookies
di HSBC France, Milan Branch per avere maggiori dettagli
sulle modalità con cui vengono utilizzati i cookies all’indirizzo http://www.business.hsbc.it/en-gb/it/generic/cookiepolicy;
- le informazioni relative alla classificazione di rischio,
come la classificazione di rischio di credito o comportamento
transattivo delle Parti Interessate;
- le informazioni relative a dati investigativi, e.g. verifiche di due diligence per avvio di nuovi rapporti o nel corso
dell’intera durata del rapporto commerciale con le Parti Interessate, i controlli connessi all’osservanza di norme in materia di sanzioni internazionali, lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo e tutte le informazioni collegate ai controlli condotti sui mezzi di comunicazione di HSBC France,
Milan Branch;
- qualsiasi informazione di cui HSBC France, Milan
Branch abbia bisogno per adempiere i suoi obblighi regolamentari, e.g. i dati delle transazioni finanziarie, le informazioni necessarie per l’individuazione di qualsiasi attività
sospetta o anomala che riguardi le Parti Interessate o riguardante le persone collegate alla loro attività.
HSBC France, Milan Branch tratterà i Dati Personali delle
Parti Interessate solo a condizione che le Parti Interessate
abbiano dato il loro consenso o nel caso in cui tale utilizzo si
fondi su una base giuridica legittima, quale:
- la protezione degli interessi legittimi di HSBC France,
Milan Branch;
- l’esecuzione di un contratto con il Clienti;
- l’adempimento di un obbligo legale;
- il perseguimento di un interesse pubblico, come la
prevenzione o l’individuazione di un reato.
I Dati Personali delle Parti Interessate possono essere raccolti, conservati o elaborati, da HSBC France, Milan Branch
e/o da terzi per diverse ragioni, in particolare, al fine di:
- fornire servizi e convalidare, gestire, amministrare o eseguire qualsiasi transazione che un Cliente richieda o autorizzi;
- consentire a HSBC France, Milan Branch di eseguire
l’analisi dei dati per meglio conoscere l’attività dei propri
Clienti;
- adempiere a tutti gli obblighi di compliance di HSBC
France, Milan Branch nonché di adempire ad altri obblighi di
compliance previsti ai sensi di altre leggi a cui possa essere
soggetto il Gruppo HSBC;
- prevenire o individuare qualsiasi rischio di frode o altro reato;
- far valere o difendere i diritti di HSBC France, Milan
Branch o i diritti di un membro del Gruppo HSBC;
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- perseguire gli interessi commerciali legittimi di HSBC
France, Milan Branch garantendo gli adempimenti amministrativi e organizzativi interni quali la gestione del rischio
creditizio e dei rischi operativi in generale, di sviluppo e di
pianificazione dei sistemi informatici o dei prodotti, dei contratti di assicurazione o ancora di auditing e controlli interni;
- gestire il rapporto commerciale di HSBC France, Milan
Branch o il rapporto con il Gruppo HSBC con le Parti Interessate, informando le Parti Interessate dei prodotti e servizi
offerti da HSBC France, Milan Branch per lo svolgimento di
ricerche di mercato.
Ulteriori dettagli sono riportati di seguito nella sezione
“Come HSBC France, Milan Branch utilizza i Dati Personali”.
HSBC France, Milan Branch può utilizzare sistemi automatizzati di ausilio alla decisione, ad esempio in caso di
decisioni di credito, o nel corso di controlli finalizzati a prevenire il rischio di frode, di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo. HSBC France, Milan Branch potrebbe utilizzare
simili procedimenti per determinare il livello di rischio (di
credito, di frode o di reato finanziario) riguardante l’attività
di un Cliente o di un conto, o per stabilire se qualcun altro
sta utilizzando la carta delle Parti Interessate senza il loro
permesso.
Le Parti Interessate hanno il diritto di ottenere informazioni riguardanti le modalità di adozione di una decisione
automatizzata da parte di HSBC France, Milan Branch di
richiedere l’intervento umano e di contestare qualsiasi decisione adottata mediante trattamento automatizzato. Maggiori
informazioni in merito sono riportate di seguito.
HSBC France, Milan Branch può utilizzare le informazioni delle Parti Interessate per realizzare studi di mercato e
rilevare tendenze. Le agenzie incaricate della realizzazione
di studi di mercato che agiscono per conto di HSBC France,
Milan Branch possono mettersi in contatto con le Parti Interessate (a mezzo posta, telefono, e-mail o con qualsiasi altro
mezzo di comunicazione) per invitarli a prendere parte ad
uno studio di mercato.
HSBC France, Milan Branch può registrare e conservare
le conversazioni che le Parti Interessate hanno con essa - ivi
comprese le chiamate telefoniche, le riunioni di persona, le
lettere, i messaggi elettronici, le chat in diretta, le conversazioni video e qualsiasi altro tipo di messaggistica - al fine
di verificare le istruzioni delle Parti Interessate alla filiale.
HSBC France, Milan Branch può utilizzare queste registrazioni per valutare, analizzare e migliorare i propri servizi,
formare i suoi collaboratori, gestire i rischi o prevenire e
individuare le frodi o altri reati finanziari. HSBC France,
Milan Branch può conservare numeri da cui è chiamata o
informazioni sugli strumenti o software utilizzati.
HSBC France, Milan Branch può condividere i Dati Personali delle Parti Interessate per le finalità sopra indicate con
i seguenti soggetti destinatari dei dati:
- altre società del Gruppo HSBC ed a qualsiasi subappaltatore, agente o prestatori di servizi che lavora per o fornisce
servizi a HSBC France, Milan Branch o ad altre società del
Gruppo HSBC (compresi i loro dipendenti, subappaltatori,
amministratori e dirigenti);
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- Parti Interessate, chiunque agisca per conto del Cliente,
beneficiari di pagamento, delegati su conti, intermediari,
corrispondenti o banche agenti, stanze di compensazione,
sistemi di pagamento, schemi di carte di pagamento (MasterCard, Visa, ecc.) e controparti di mercato;
- qualsiasi parte dell’operazione che acquisisca un interesse o assuma un rischio o qualsiasi parte in connessione
con i servizi forniti da HSBC France, Milan Branch;
- altri istituti finanziari, autorità fiscali;
- altre istituzioni finanziarie, se necessario per condurre
o assistere altre istituzioni finanziarie per condurre controlli
del merito di credito e / o agenzie di riferimento per il credito
al fine di ottenere o fornire referenze di credito;
- qualsiasi società che può avere un interesse nei prodotti
e nei servizi che HSBC France, Milan Branch fornisce alle
parti interessate incluso, qualora assumano il loro rischio;
- qualsiasi società (neo costituita o incorporata) del Gruppo
HSBC (ad esempio, in caso di ristrutturazione o acquisizione
di altre società o di operazioni di fusione con altre società) o
qualsiasi società che proceda all’acquisizione della totalità o
di una parte di società del Gruppo HSBC;
- revisori dei conti, organismi di regolamentazione e vigilanza, autorità amministrative indipendenti o organismi di
composizione delle controversie al fine di adempiere alle
loro richieste;
- società di marketing o ricerca incaricate da HSBC France,
Milan Branch;
- qualsiasi altra persona coinvolta in caso di controversia
con riferimento a un’operazione;
- autorità giudiziarie o amministrative, tribunali civili,
penali o amministrativi;
- altre società del Gruppo HSBC in relazione a obblighi di
segnalazione ad autorità competenti di operazioni sospette
che coinvolgano il Cliente o Persone Collegate o terze parti;
- altri soggetti ai quali il Cliente chieda a HSBC France,
Milan Branch di comunicare i dati personali detenuti da
HSBC France, Milan Branch o a soggetti autorizzati ad operare su conti del Cliente per loro conto;
- qualsiasi società organizzativa eventi culturali, sportivi
o di intrattenimento che agisca per conto di HSBC o con la
sponsor-ship di HSBC o del Gruppo HSBC.
HSBC France, Milan Branch tratterà i Dati Personali direttamente o tramite un responsabile del trattamento espressamente nominato. L’elenco dei responsabili del trattamento
(che è costantemente aggiornato) è disponibile presso HSBC
France, Milan Branch stessa. I Dati Personali non saranno
diffusi.
I Dati Personali delle Parti Interessate possono essere trasferiti, custoditi e consultati anche in un paese al di fuori
dell’Unione Europea ove la legislazione in materia di protezione dei dati non sia equivalente a quella dell’Italia o
dell’Unione Europea.
HSBC France, Milan Branch potrebbe dover trasferire i
Dati Personali per eseguire il contratto con le Parti Interessate, per adempiere a un obbligo legale, per proteggere l’interesse pubblico o tutelare i legittimi interessi di se stesso e
delle Parti Interessate.
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Laddove HSBC France, Milan Branch dovesse trasferire i
Dati Personali delle Parti Interessate in un paese situato al di
fuori dell’Unione europea, garantirà che i loro Dati Personali
siano sempre protetti. A tal fine, HSBC France, Milan Branch
adotterà le misure necessarie e appropriate per qualsiasi trasferimento di Dati Personali (ad esempio crittografia dei dati,
fornitura espressa di accordi contrattuali con il destinatario
dei dati pertinenti, o introducendo clausole standard sulla
protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea).
Le Parti Interessate possono ottenere maggiori dettagli
sulla protezione fornita ai propri Dati Personali quando trasferiti al di fuori dell’Unione Europea contattando HSBC
France, Milan branch.
HSBC France, Milan Branch può condividere i dati anonimizzati delle Persone Interessate al di fuori del Gruppo
HSBC con partner quali gruppi di ricerca, università, operatori pubblicitari o siti connessi. Ad esempio, HSBC France,
Milan Branch può condividere pubblicamente delle informazioni per presentare le tendenze in materia di utilizzo dei
suoi servizi. Tuttavia, l’utilizzo di questi dati non consente in
alcun modo di identificare le Parti Interessate.
HSBC France, Milan Branch può conservare le informazioni delle Parti Interessate finché esse utilizzeranno i suoi
servizi e piattaforme (ad esempio, il sito Internet o le applicazioni mobili di HSBC France, Milan Branch). Anche se le
Parti Interessate decidessero di non utilizzare più i servizi
e le piattaforme di HSBC France, Milan Branch la stessa
potrebbe dover conservare i Dati Personali, in particolare per
essere conforme ai requisiti regolamentari e legali, o per tutelare i suoi interessi legittimi. Qualora HSBC France, Milan
Branch non necessitasse di conservare tali informazioni per
un periodo superiore al necessario, la stessa prontamente
distruggerà, cancellerà, renderà in forma anonima tali informazioni. HSBC France, Milan Branch potrebbe dover conservare i Dati Personali per un periodo supplementare per
rispondere a reclami e/o contenziosi, nonché per rispondere
a richieste delle autorità o per fronteggiare frodi o crimini
finanziari.
Le Parti Interessate godono di una serie di diritti in relazione ai propri Dati Personali. Questi diritti includono:
- il diritto di ottenere informazioni sui Dati Personali che
HSBC France, Milan Branch detiene e di ottenere informazioni su come HSBC France, Milan Branch li elabora e di
conoscere i nomi di coloro ai quali sono stati comunicati i
Dati Personali, salvo nel caso in cui questo adempimento sia
impossibile o comporti l’impiego di mezzi chiaramente sproporzionati;
- in alcune circostanze, il diritto di ricevere determinate
informazioni che le Parti Interessate hanno fornito a HSBC
France, Milan Branch in formato elettronico e/o di richiedere a HSBC France, Milan Branch di trasmetterle a terzi,
dove non è tecnicamente possibile (si prega di notare che
tale diritto è applicabile solo sui Dati Personali che le Parti
Interessate hanno fornito a HSBC France, Milan Branch);
- il diritto di modificare, aggiornare, integrare o correggere
i propri Dati Personali o rettificare eventuali imprecisioni
presenti nella stessa;
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- in alcune circostanze, il diritto di richiedere che HSBC
France, Milan Branch cancelli i propri Dati Personali. (Si
prega di notare che HSBC France, Milan Branch può continuare a conservare i propri Dati Personali se ha diritto o è
richiesta di trattenerli);
- il diritto di opporsi al trattamento e di richiedere che
HSBC France, Milan Branch limiti in alcune circostanze il
trattamento dei Dati Personali delle Parti Interessate se tali
Dati Personali sono trattati in violazione della legge, compresi quelli la cui conservazione non è necessaria in relazione
agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti o successivamente trattati (si prega di notare che HSBC France,
Milan Branch può continuare a trattare i propri Dati Personali se ha il diritto o è richiesta di elaborarli);
- il diritto di chiedere la cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima o la portabilità dei Dati Personali e il diritto di revocare il consenso dato in relazione al
trattamento dei propri Dati Personali in qualsiasi momento.
In ogni caso, la revoca di tale consenso non pregiudica la
legalità di qualsiasi attività di elaborazione basata su di esso
prima della relativa revoca e impedisce il proseguimento del
trattamento e l’esecuzione del contratto.
Le Parti Interessate possono esercitare i loro diritti contattando HSBC France, Milan Branch. Maggiori dettagli
sono disponibili nella sezione “Ulteriori dettagli su di noi”
di seguito.
Le Parti Interessate possono presentare un reclamo
all’autorità italiana per la privacy al seguente indirizzo:
Autorità Garante della Privacy
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA
Fax: (+39) 06.69677.3785
Telefono: (+39) 06. 696771
E-mail: garante@gpdp.it
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Le Parti Interessate hanno la responsabilità di assicurarsi
che i Dati Personali forniti a HSBC France, Milan Branch
siano accurati e aggiornati; e devono comunicare a HSBC
France, Milan Branch qualsiasi cambiamento nel più breve
tempo possibile. Nel caso in cui abbiano fornito a HSBC
France, Milan Branch informazioni su terze parti, sono
responsabili di assicurarsi di aver ottenuto l’autorizzazione
in questione.
HSBC France, Milan Branch utilizza misure tecniche e
organizzative interne per mantenere sicuri e protetti i Dati
Personali delle Parti Interessate che possono includere la crittografia e altre forme di misure di sicurezza. HSBC France,
Milan Branch richiede al proprio personale ed a eventuali
terzi che svolgono attività per conto di HSBC di uniformarsi
agli standard di conformità inclusi gli obblighi di proteggere
le informazioni e di applicare le misure appropriate per l’uso
e il trasferimento delle informazioni.
Se le Parti Interessate desiderano ulteriori informazioni
sulla presente Informativa sulla Privacy, per esercitare i loro
diritti o per contattare il responsabile della protezione dei dati
di HSBC France, Milan Branch dovranno scrivere a:
HSBC France, Milan Branch
Via Mike Bongiorno 13
20124 Milano
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Oppure a DPO:
HSBC France - Délégué à la Protection des Données
103, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
La presente Informativa sulla Privacy può essere aggiornata di volta in volta e la versione più recente può essere
trovata online all’indirizzo www.hsbc.it
Sezione “Come HSBC France, Milan Branch utilizza i
Dati Personali dei Soggetti Interessati”
1. Sicurezza e continuità operativa: HSBC France, Milan
Branch adotta misure per favorire la continuità operativa, la
sicurezza delle informazioni (comprese le attività di sicurezza fisica) al fine di adempiere ai propri obblighi legali e ai
fini della strategia di rischio interno come richiesto nell’interesse legittimo. HSBC France, Milan Branch implementa
anche le sue misure di sicurezza al fine di proteggere i propri
dipendenti e uffici (in particolare utilizzando una televisione
a circuito chiuso e monitorando comportamenti antisociali
registrati).
2. Gestione dei rischi: HSBC France, Milan Branch utilizzerà i Dati Personali delle Parti Interessate per misurare,
rilevare e prevenire la probabilità di rischio finanziario, reputazionale, legale, di conformità o del Cliente. Ciò include il
rischio di credito, il rischio negoziato, il rischio operativo e
il rischio assicurativo. A seconda dei prodotti e dei servizi
attivi, i Dati Personali delle Parti Interessate possono essere
utilizzati al fine di identificare qualsiasi rischio di abuso di
mercato. HSBC France, Milan Branch farà questo per adempiere ai propri obblighi legali e anche perché ha un legittimo
interesse ad utilizzare le informazioni delle Parti Interessate
per questi scopi.
3. Online Banking, App mobile e altre piattaforme di prodotti online: HSBC France, Milan Branch utilizzerà i Dati
Personali delle Parti Interessate per consentire loro di accedere alle piattaforme online e alle app mobile di HSBC. La
piattaforma può consentire alle Parti Interessate di comunicare direttamente o indirettamente con HSBC France, Milan
Branch tramite app mobile. HSBC France, Milan Branch
utilizzerà i Dati Personali delle Parti Interessate per renderli
rapidamente disponibili. La base legale per l’utilizzo dei Dati
Personali delle Parti Interessate a tale scopo è l’esecuzione
del contratto con i Clienti.
4. Miglioramento del prodotto e del servizio: HSBC
France, Milan Branch utilizzerà i Dati Personali delle Parti
Interessate per identificare possibili servizi e miglioramenti
del prodotto analizzando le informazioni (in particolare l’efficacia e la redditività). La legittima base per il trattamento
delle informazioni delle Parti Interessate a tale scopo sono gli
interessi legittimi di HSBC France, Milan Branch.
5. Analisi dei dati per servizi su misura: HSBC France,
Milan Branch eseguirà analisi sui Dati Personali delle Parti
Interessate per identificare le opportunità rilevanti per promuovere i propri prodotti e servizi ai Clienti esistenti o
potenziali. Ciò può includere la revisione del comportamento transazionale dei Clienti storici o il confronto delle
attività dei Clienti in modo che HSBC France, Milan Branch
possa fornire prodotti e servizi più mirati. La base legale per
l’utilizzo delle informazioni delle Parti Interessate in questo
modo è l’interesse legittimo di HSBC France, Milan Branch.
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6. Marketing: HSBC France, Milan Branch utilizzerà i
Dati Personali delle Parti Interessate per fornire loro informazioni sui prodotti e servizi HSBC, nonché prodotti e servizi dei suoi partner e di altre terze Parti Interessate. La base
legale per questo è l’interesse legittimo di HSBC France,
Milan Branch. HSBC France, Milan Branch utilizzerà i Dati
Personali delle Parti Interessate al fine di organizzare eventi
culturali, sportivi e di intrattenimento sponsorizzati da HSBC
o dal Gruppo HSBC.
7. Protezione dei diritti legali di HSBC France, Milan
Branch: HSBC France, Milan Branch potrebbe aver bisogno
di utilizzare i Dati Personali delle Parti Interessate per proteggere i propri diritti legali come nel caso della difesa o della
tutela dei diritti e interessi legali (ad es. raccogliere denaro
dovuto, far valere o proteggere la sua sicurezza o difendere
i diritti di proprietà intellettuale), azioni giudiziarie, gestione
di reclami o controversie, in caso di ristrutturazione di società
o altre fusioni o acquisizioni. HSBC France, Milan Branch
vorrebbe utilizzare questi dati sulla base di legittimi interessi
commerciali.
8. Supporto alle operazioni bancarie: HSBC France, Milan
Branch utilizzerà i Dati Personali delle Parti Interessate per
consentire la fornitura e la funzione dei propri servizi bancari in linea con la normativa, le leggi vigenti e i diritti e
gli interessi dei Clienti, ad esempio gestione dei reclami e
gestione delle uscite. HSBC France, Milan Branch utilizzerà
i Dati Personali delle Parti Interessate allo scopo di fornire
servizi amministrativi e contabili, per gestire le attività e le
infrastrutture IT, in linea con la normativa, le leggi vigenti e
i diritti e gli interessi dei Clienti, ad es. gestione dei reclami
e gestione delle uscite. I motivi legittimi per il trattamento di
questi dati sono legittimi interessi, obbligo legale ed al fine
di eseguire il suo contratto con le Parti Interessate.
9. Rispetto delle leggi e dei regolamenti: HSBC France,
Milan Branch garantisce il rispetto di qualsiasi legislazione
e regolamento in vigore. I motivi legittimi per il trattamento
dei Dati Personali delle Parti Interessate sono l’obbligo
legale, l’interesse pubblico e l’interesse legittimo di HSBC
France, Milan branch.
10. Per prevenire e rilevare i reati: HSBC France, Milan
Branch utilizzerà i Dati Personali delle Parti Interessate per
l’adozione di misure al fine di prevenire reati e qualsiasi
altra violazione, come il monitoraggio, la mitigazione e la
gestione del rischio di frodi, eseguendo sulla clientela due
diligence, screening dei nomi, screening delle transazioni e
identificazione del rischio legata alla clientela. HSBC France,
Milan Branch fa questo per adempiere ai suoi obblighi legali
o all’interesse pubblico e perché è nel suo legittimo interesse. HSBC France, Milan Branch può condividere le informazioni delle Parti Interessate con le agenzie competenti, le
forze dell’ordine e altre terze parti laddove la legge lo consenta al fine di prevenire o individuare i reati. Inoltre, HSBC
France, la Milan branch e altre istituzioni finanziarie possono
adottare misure per aiutare a prevenire il crimine finanziario
e gestire i rischi. HSBC France, Milan Branch farà questo
perché ha un interesse legittimo, un obbligo legale di prevenire o rilevare il crimine o è nell’interesse pubblico. A HSBC
France, Milan Branch potrebbe essere richiesto di utilizzare
le informazioni delle Parti Interessate, anche se hanno chie-
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sto loro di interrompere l’uso delle loro informazioni. Ciò
potrebbe includere, in particolare:
- Esaminare, intercettare e indagare su eventuali pagamenti, istruzioni o comunicazioni che le Parti Interessate
inviano o ricevono;
- Indagare su chi sono le Parti Interessate che stanno
pagando o chi le sta pagando;
- La combinazione delle informazioni di HSBC France,
Milan Branch riguardanti le Parti Interessate con informazioni provenienti da altre società di HSBC;
- Verificare se le persone o le organizzazioni che le Parti
Interessate pagano o da cui ricevono pagamenti sono quelle
che dicono di essere e non sono soggette ad alcuna sanzione.
11. Cookie: quando si utilizzano le applicazioni online,
HSBC France, Milan Branch chiederà alle Parti Interessate di
acconsentire all’ utilizzo dei cookie. A tal fine, la base legale
per il trattamento dei Dati Personali delle Parti Interessate è
il loro consenso.
Milano, 04/02/2019
HSBC France, Milan Branch - Il legale rappresentante
Pircher Gerd Christoph
TX19AAB1312 (A pagamento).

ASTREA DUE SPV S.R.L.

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 San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10031420960
Codice Fiscale: 10031420960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99), dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
(anche GDPR)
Astrea Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea Due) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in base ad un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
Contratto di Cessione) concluso in data 01/02/2019 con Casa
di Cura Cascini s.r.l. (il Cedente), con effetto dal 01/02/2019
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati dal
Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede
legale in Viale degli Alimena 8 – 87100 Cosenza (CS);
P.IVA: 02853720783
(il Debitore)
ivi incluse
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
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unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri:
1. Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua
attività d’impresa a favore del proprio Debitore.
2. Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia.
5. Il rapporto negoziale fonte del Credito:
i. è regolato dalla legge italiana;
ii. è efficace e vincolante per il Debitore;
iii. è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
iv. non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
v. è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono
contestazione del Debitore al riguardo.
6. Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge.
7. Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o
atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere
il pagamento dei Crediti.
8. Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
9. Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
10. Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
11. Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).
12. Il Credito non è oggetto di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano
limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente
e dunque limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si
avvarrà di European Servicing Company Ltd, in qualità di
sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, il Debitore Ceduto pagherà ad
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Astrea Due SPV S.r.l. sul conto corrente bancario avente
IBAN IT74J0503401647000000028547, presso Banco BPM
S.p.A., intestato ad Astrea Due SPV S.r.l. ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), Astrea Due SPV S.r.l. informa il
Debitore Ceduto che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato
necessariamente la comunicazione ad Astrea Due SPV S.r.l.
dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del
Debitore Ceduto stesso (i “Dati Personali”). In virtù della
predetta comunicazione, Astrea Due SPV S.r.l. è divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi
dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente
informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento,
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Astrea Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale,
Parte II, n. 65 del 07/06/2018, avente codice redazionale
TX18AAB6175.
Milano, 5 febbraio 2019
Astrea Due SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB1313 (A pagamento).

GAIA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35536.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Partita IVA: 10365730968
Cessione di crediti pro soluto - Avviso di rettifica
Gaia SPV S.r.l. comunica che, a parziale rettifica dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
degli articoli 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 4 del 10 gennaio 2019 (l’“Avviso Originario”):
(i) i crediti ceduti nell’ambito del contratto di cessione sti-
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pulato con Guber Banca S.p.A. in data 20 dicembre 2018
includono sia crediti di natura chirografaria sia crediti privilegiati; e
(ii) che è stato individuato Guber Banca S.p.A. in qualità
di soggetto incaricato da Gaia SPV S.r.l. della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e di pagamento, e responsabile
della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al
prospetto informativo, nonché responsabile del trattamento dei
dati personali relativi e/o connessi ai Crediti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione di dati personali.
Per effetto di quanto precede:
1. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di
natura chirografaria c.d. “non performing”, in data 20 dicembre ha concluso con Guber Banca S.p.A., con sede legale in
Brescia, via Corfù n. 102, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 03140600176 (il “Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di
Cessione”).”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti c.d.
“non performing”, in data 20 dicembre 2018 ha concluso con
Guber Banca S.p.A., con sede legale in Brescia, via Corfù
n. 102, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Brescia n. 03140600176 (il “Cedente”), un contratto di
cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”).”;
2. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario (anche in nome e per conto
del Cedente) renderà disponibili nella pagina web: http://
centotrenta.com/it/cessioni/gaia/, fino alla loro estinzione, i
dati indicativi dei Crediti. Per ogni informazione relativa al
presente avviso e ai Crediti ceduti, è possibile rivolgersi al
Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la
pagina web www.guber.it/operazioni, sezione “Gaia/Aril”,
conterrà fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti
ceduti, è possibile rivolgersi al Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.”;
3. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“Centotrenta Servicing S.p.A., società con sede legale in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo.”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“Guber Banca S.p.A., con sede legale in Brescia, via Corfù
n. 102, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Brescia n. 03140600176 (il “Servicer”) è stato individuato
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dal Cessionario quale soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo.”; e
4. la porzione dell’Avviso Originario che recita:
“Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente
recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com”
è da intendersi eliminata e sostituita dal seguente testo:
“Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Guber Banca S.p.A.,
al quale ci si potrà rivolgere inviando una comunicazione
all’indirizzo Via Corfù n. 102, CAP 25124 – Brescia.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
GUBER BANCA S.P.A.
Via Corfù 102 - 25124, Brescia
Fax: 030-2450351 - Indirizzo di posta elettronica: trattamentodati@guber.it.
L’informativa relativa al trattamento dei dati da parte di
Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://www.guber.
it/Privacy-trattamento-dati-personali-gestione-credito.”.
Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ed inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è
possibile rivolgersi a Gaia SPV S.r.l., Via San Prospero n. 4,
Milano.
Milano, 5 febbraio 2019
Gaia SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB1314 (A pagamento).
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EAGLE SPV S.R.L.

Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 09883850969
Codice Fiscale: 09883850969
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di
crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Eagle SPV S.r.l. (“Eagle SPV”), rende noto
che, ai sensi del contratto di cessione di crediti sottoscritto il
29 gennaio 2019¬ (il “Contratto di Cessione”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con efficacia economica dal 30 novembre 2018, di
tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
di titolarità di Bene Banca di Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) Società Cooperativa (il “Cedente”), vantati nei confronti dei debitori identificati dal Cedente con i
seguenti NDG: 939722 (il “Debitore 1”) e 877581 (il “Debitore 2”) e derivanti dai seguenti contratti:
(a) contratto di mutuo ipotecario num. 08/20/91809 sottoscritto in data 29 marzo 2010 tra il Debitore 1 e il Cedente
con atto a rogito notaio Maddalena Catalano, rep. 49872,
racc. 16687, limitatamente alla quota di ammontare originario pari ad Euro 700.000,00, quale risultante dal frazionamento del Contratto di Mutuo pattuito al relativo Titolo
Secondo, Articolo 1 ed ivi denominato “Lotto 2”;
(b) contratto di apertura del conto corrente num. 08/01/02781,
avente IBAN IT18Y0838246000000080102781, sottoscritto
tra il Cedente e il Debitore 1;
(c) contratto di apertura del conto corrente num. 08/01/08948,
avente IBAN IT06L0838246000000080108948, sottoscritto
tra il Cedente e il Debitore 2;
(d) accordo di ristrutturazione del debito ai sensi
dell’art. 182-bis della legge fallimentare italiana sottoscritto
in data 28 ottobre 2015 tra, inter alia, il Debitore 1, il Debitore 2, e il Cedente; e
(e) contratto di mutuo num. 08/20/91838 sottoscritto in
data 11 gennaio 2016, inter alia, tra il Debitore 1 e il Cedente
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti ad Eagle SPV,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del T.U. Bancario, come
richiamato dalla Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai Crediti ed ai contratti da
cui sono sorti.
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I dati indicativi dei Crediti e la conferma della avvenuta cessione sono disponibili presso il seguente sito internet: https://
aquileiacapital.com/legal/cessionefincosbenebanca.pdf.
Il ruolo di servicer, ossia di “soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Aquileia Capital Services
S.r.l., una società a responsabilità limita, con sede legale in
Via Alpe Adria 6, 33010 Tavagnacco (UD), capitale sociale
Euro 30.408.907,00 interamente versato, C.F., P. IVA e
numero iscrizione presso il registro delle imprese di Udine
02338310309, iscritta all’albo degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del T.U.
Bancario.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Eagle SPV e, per essa, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Aquileia Capital Services S.r.l., nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione dei Crediti intervenuta in data
29 gennaio 2019 tra la Cedente ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche da Aquileia Capital Services S.r.l., con sede legale in
Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD) (il “Servicer”) in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario
stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del T.U.
Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
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soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati, Eagle SPV S.r.l., ovvero per
iscritto al Servicer in qualità di Responsabile del trattamento
designato dal Cessionario.
Tavagnacco (UD), 5 febbraio 2019
Eagle SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Alfredo Balzotti
TX19AAB1315 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI
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TRIBUNALE DI LARINO
Notifica per pubblici proclami
L’avv. Franco De Rosa-Giglio difensore di Cariello Giuseppe, con ricorso del 12.07.18 ha chiesto che il suo assistito
usucapisca ex art. 1159 bis cc. la proprietà del fondo sito in agro
di S. Martino in Pensilis (CB) riportato nel catasto terreni di
quel Comune al foglio 45, particella 121 intestato catastalmente
a tali Ricciuti Pasquale e Cariello Giuseppe in seno al procedimento n. 738/2018 R.G. - Acquisito il parere del Pubblico
Ministero, con provvedimento del 15.10.2018 il Presidente
dell’intestato Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami ex art.150 cpc di ricorso e decreto agli intestatari.
Larino, 31.01.2019
avv. Franco De Rosa-Giglio
TX19ABA1214 (A pagamento).

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TARANTO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda sezione civile

Notifica per pubblici proclami

Notifica per pubblici proclami - Integrazione
atto di citazione per usucapione - R.G. 3138/2018
La sig.ra Ragno Anna Maria, difesa dall’avv. Maria Pina
Ferrarelli, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia
i sig.ri Caizzi Cecilia, Concettina, Italia, Lucia, Dies Pietropaolo, Sciannamè Antonetta al fine di accertare e dichiarare
l’intervenuto usucapione del locale sito in Vieste, via Pola n. 8
foglio 13 particella 455 sub 1, cat. C/2, classe 1, consistenza 87
mq, rendita 323,51; alla prima udienza il G.I. dichiarava la nullità dell’atto di citazione, assegnava a parte attrice termine per
l’integrazione mediante allegazione dei fatti specifici posti a
fondamento della domanda. L’attrice, ad integrazione di quanto
argomentato rilevava che il 27 settembre 1994 con preliminare
di compravendita prometteva di acquistare dalla sig.ra Marino
gli immobili siti in Vieste alla via Pola nn. 8, 10, 20 pagando
la somma pattuita. L’attrice procedeva, pertanto, ad eseguire
lavori di ristrutturazione dei locali, compreso quello oggetto
di usucapione ed il 16 aprile 1996 otteneva il trasferimento
della licenza di esercizio in via Pola n. 8. Accadeva, però, che a
seguito dell’acquisto definitivo dei beni oggetto di promessa di
vendita tra la Marino e la Ragno, il notaio constatava che l’immobile di via Pola n. 8 non apparteneva alla Marino. L’attrice,
nella memoria, allegava bollette relative ad utenze elettriche
e telefoniche intestate alla medesima e relative all’immobile
in via Pola n. 8. Produceva perizia giurata attestante la corrispondenza tra il bene posseduto e la particella indicata in atto
di citazione nonché certificato ipotecario speciale. Alla luce
di tutto quanto dedotto, la sig.ra Ragno Anna Maria, chiedeva
l’accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in atto di
citazione. Il G.I., con decreto fissava l’udienza del 3 ottobre
2019 per il seguito del giudizio.
Vieste, 27 dicembre 2018

Con ordinanza del 5 dicembre 2018 il Presidente del Tribunale di Taranto Dr. Franco Lucafò ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami di cui al comma 3 dell’art.150
c.p.c. della domanda di affrancazione di fondo enfiteutico con
la quale i signori Drago Giuseppe, nato a Taranto il 01 aprile
1942, c.f. DRG GPP 42D01 L049O e Vetromile Franca, nata
a Taranto il 10 dicembre 1943, c.f. VTR FNC 43T50 L049D,
residenti a Roma Via S. Quasimodo n.ro 14, rappresentati e
difesi dall’ Avv. Fernando Rinaldi del foro di Taranto hanno
chiesto di affrancare il fondo con sovrastante fabbricato sito
in agro di Martina Franca alla località Cicerone, oggi riportato
nel Catasto terreni al Foglio di Mappa 107 Particella 2500 e
nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa 107 Particella 2501
Sub.1. I titolari del dominio diretto sul detto immobile risultano
essere tutti gli eredi dei signori Guerra Nicola, nato a Martina
Franca il 05 febbraio 1880, deceduto in data 08 novembre 1943,
Guerra Alfredo, nato a Bari il 22 novembre 189, deceduto in
data 25 febbraio 1957, Guerra Lucia, nata a Martina Franca
il 14 giugno 1895, deceduta in data 21 marzo 1990, Guerra
Grazia, nata a Martina Franca il 02 febbraio 1902, deceduta in
data 16 aprile 1955 e Guerra Maria Giovanna, nata a Martina
Franca il 05 agosto 1890, deceduta in data 31 luglio 1961, che
sono invitati a comparire avanti al Tribunale di Taranto per
l’udienza del 22 maggio 2019 ore di rito, giudice designato
Dr. Martino Casavola, con l’invito a costituirsi nei termini di
legge e che in caso di mancata comparizione i ricorrenti procederanno in giudizio in dichiarata contumacia dei resistenti per
ivi sentirsi accogliere le seguenti Conclusioni
Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, determinare ai sensi dell’art.1 della legge 22 luglio 1966 n.ro 607
la somma che i ricorrenti deve depositare quale capitale d’affranco e disporre con ordinanza l’affrancazione del fondo di
cui innanzi.

avv. Maria Pina Ferrarelli
TU19ABA1218 (A pagamento).

avv. Fernando Rinaldi
TX19ABA1220 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per
usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria
I Sigg.ri Mangolini Norberto, nato a Mesola – FE – il
11.12.1947 e residente in Ferrara via Panetti n. 40 (c.f.: MNG
NBR 47T11F156C) e Mangolini Daniela, nata a Mesola –
FE – il 19.11.1954 e residente in Goro – FE – via Bonello
n. 2 (c.f.: MNG DNL 54S59 F156E), rappresentati e difesi
dall’Avv. Mirca Ferrari del Foro di Ferrara (c.f. FRR MRC
72T43 C814F), elettivamente domiciliati in Ferrara via Borgo
dei Leoni n. 100 presso e nello studio del difensore, VISTA
l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Ferrara in
data 05/12/2018 (R.G. 4018/2018) per la notificazione per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti degli eredi
di Mangolini Antonio fu Giulio, Mangolini Artemio fu Paolo,
Mangolini Ernesto fu Pietro, Mangolini Luigi fu Antonio,
Mangolini Sante fu Giulio e Mangolini Vincenzo fu Giulio
ad esito dell’istanza estesa in calce all’atto di citazione per
usucapione per l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione e della convocazione al
primo incontro di mediazione obbligatoria, CONVOCA tutti
gli eredi dei Sigg.ri Mangolini Antonio fu Giulio, Mangolini
Artemio fu Paolo, Mangolini Ernesto fu Pietro, Mangolini
Luigi fu Antonio, Mangolini Sante fu Giulio e Mangolini Vincenzo fu Giulio, all’incontro di mediazione del 25.02.2019
ore 10.00 avanti all’Organismo di Mediazione CAMERA di
COMMERCIO di FERRARA via Borgo leoni n.100 (telefono 0532.783923 e-mail conciliazione@fe.camcom.it pec.
protocollo@fe.legalmail.camcom.it) davanti al mediatore
Dott.ssa Nicoletta Barletta giusta domanda di mediazione presentata in data 07.01.2019 di cui i convenuti possono prendere
visione unitamente al regolamento e indennità di mediazione
presso CCIAA di Ferrara con invito a far pervenire entro la
data fissata per l’incontro, l’indicazione del numero e i nominativi delle persone che saranno presenti oltre ad eventuali
memorie e documenti. Qualora l’esperimento della procedura
di mediazione non sortisca risultato, Mangolini Norberto e
Mangolini Daniela, a mezzo del loro procuratore, CITANO,
ex art. 150 c.p.c., tutti gli eredi di Mangolini Antonio fu Giulio, Mangolini Artemio fu Paolo, Mangolini Ernesto fu Pietro, Mangolini Luigi fu Antonio, Mangolini Sante fu Giulio e
Mangolini Vincenzo fu Giulio, a comparire dinnanzi al Tribunale di Ferrara, via Borgo dei Leoni nn. 60/62, per l’udienza
del 13 giugno 2019, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., e con espresso avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui all’art. 167 e 38 c.p.c. e diffida che non comparendo
alla cennata udienza, dinnanzi al Giudice che sarà designato,
si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le
seguenti CONCLUSIONI:
voglia l’Ill.mo Tribunale adito: nel merito: dichiarare gli
attori nella presente causa, accertata la successione nel possesso del loro dante causa Mangolini Viterbo sul mappale
294 del foglio 59 NCT Comune di Mesola (FE), comproprietari esclusivi per maturata usucapione, dell’intero mappale identificato al NCT del comune di Mesola (FE) foglio
59 mappale 294 della superficie di mq. 610, ordinando la
trascrizione in loro favore dell’emananda sentenza presso
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l’Agenzia del Territorio di Ferrara – Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ferrara – con esonero del Conservatore
da ogni responsabilità al riguardo; dichiarare altresì gli attori
nella presente causa, accertata la successione nel possesso
del loro dante causa Mangolini Viterbo sul mappale 223 del
foglio 59 NCT Comune di Mesola (FE) per quanto attiene
il diritto di transito sul medesimo, titolari per maturata usucapione, del diritto di passaggio sul mappale identificato al
NCT del comune di Mesola (FE) foglio 59 mappale 223,
ordinando la trascrizione in loro favore dell’emananda sentenza presso l’Agenzia del Territorio di Ferrara – Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ferrara – con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo; spese di
causa rifuse in caso di opposizione.
Ferrara, 02.01.2019
avv. Mirca Ferrari
TX19ABA1221 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
L’avv. Davide Burchi con studio in vico II Umberto 11
in Lanusei rappresentante e difensore di Puddu Andrea ha
chiesto, con ricorso del 18/08/2018 che il medesimo potesse
usucapire la proprietà della casa sita nel popolato di Ulassai
avente accesso da via Cavour e via Garibaldi, e attualmente
distinto in catasto al foglio 6 mappale 504 sub 1 e del terreno
su cui è edificata. La prima udienza per il contenzioso sopra
indicato è fissata per il giorno 15.05.2019, ore di rito, avanti
al Tribunale di Lanusei, con invito a costituirsi 20 giorni
prima dell’udienza fissata, e avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c..
Lanusei li 30.01.2019
avv. Davide Burchi
TX19ABA1222 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami
I signori Stefanetto Caliandro Alessio, nato a Torino il
29/11/1994, c.f. STFLSS94S29L219B e Stefanetto Caliandro Marica, nata a Torino il 27/03/1993 c.f. STFMRC93C67L219A, rappresentati e difesi dall’Avv. Lucia De Santis,
CITANO
Gli eredi tutti della signora Gemma Carmela, nata a Martina il 22/05/1899 e deceduta in Torino in data 26/09/1981
c.f. (n.c.), a comparire avanti al Giudice del Tribunale di
Taranto, per l’udienza del 5 giugno 2019 ore di rito, giudice
designando, con l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20
prima della data d’udienza indicata, avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all’art. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata comparizione
gli attori procederanno in giudizio in dichiarata contumacia
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dei convenuti per ivi sentirsi accogliere le seguenti Conclusioni “Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis,
così provvedere: 1) accertare e dichiarare, per intervenuta
usucapione, l’acquisto in favore degli istanti della piena proprietà degli ulteriori diritti indivisi pari ad ½ dell’immobile
sito in Martina Franca alla Via Vicolo I Monte S. Martino
n. 21, riportato in Catasto al Foglio n. 261, p.lla 2258 sub 3,
Categoria A/4 Classe 4, Vani 2,5, già in ditta Gemma Carmela, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato
per oltre venti anni; 2) il tutto con vittoria di spese diritti e
onorari di causa in caso di opposizione.
avv. Lucia De Santis
TX19ABA1262 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AVEZZANO
Notifica per pubblici proclami
Di Marco Margherita, nata a Carsoli il 26.8.1958, C.F.
DMRMGH58M66B842U, rappresentata e difesa dall’Avv.
Barbara Ferrante con studio in Carsoli, via degli Alpini n.66
(tel. e fax 0863 995484), chiede ai sensi dell’art. 1158 c.c. il
riconoscimento del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di Avezzano censiti
nel Catasto terreni al foglio 27, particelle n.1375 di mq 87
e n.1376 di mq 12. Il Presidente del Tribunale di Avezzano,
con decreti del 6.11.2018 e 28.11.2018 ha autorizzato, in
seguito a richiesta di parte, la notifica dell’atto di citazione
ai sensi dell’art. 150 c.p.c., ordinando tutti gli adempimenti
necessari a tal fine, compresa tale pubblicazione. La prima
udienza di comparizione è fissata per il 10.10.2019.
Carsoli, 28 gennaio 2019

TX19ABA1269 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, con
decreto del 30/11/2018 ha pronunciato su istanza del Banco
di Napoli, rappresentato dall’avv. Gennaro Iollo, l’ ammortamento delle seguenti cambiali: 1) emessa il 28/6/2016 a
Torre Annunziata di € 300,00 da De Martino Acconciatori,
scadenza 31/10/2016 all’ordine di Falanga Gennaro; 2)
emessa il 7/9/2016 a Torre Annunziata di € 1.650,00 da Siani
Anna, scadenza 20/10/2016 all’ordine di Falanga Gennaro;
3) emessa il 13/7/2016 a Cittiglio di € 1.000,00 da Martinoia Massimiliano, scadenza 31/10/2016 all’ordine del sig.
Baldini Francesco, girata a firma Baldini Francesco e girata
per incasso a firma Falanga Gennaro; 4) emessa il 20/4/2016
a Pozzuoli di € 2.000,00 da Italrecuperi srl, scadenza
31/10/2016 all’ordine di CM Costruzioni, girata a firma CM
Costruzioni e girata per incasso a firma Falanga Gennaro; 5)
emessa il 20/11/2016 a Pozzuoli di € 2.000,00 da Italrecuperi
srl, scadenza 31/10/2016 all’ordine di CM Costruzioni, girata
a firma CM Costruzioni e girata per incasso a firma Falanga
Gennaro. Il Presidente ha autorizzato il pagamento delle
descritte cambiali dopo trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, purché non venga fatta opposizione.
Il procuratore
avv. Gennaro Iollo
TX19ABC1247 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ammortamento cambiario

avv. Pier Luigi Ciari
TX19ABC1248 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Asti - Giudice dott. Bulgarelli - in data
27.12.2018, ha pronunciato l’ammortamento, ad ogni effetto
di legge, della cambiale descritta nel ricorso 10.12.2018 (atti
tutti proposti nell’interesse di Paduano Vincenzo nella causa
R.G.V.G. 4139/2018) nei seguenti termini:
effetto cambiario n. 3071737550 dell’importo di
€ 15.000,00 con scadenza 16.11.2015 emesso da Amato
Rosanna e Abrile Fabio in data 16.11.2014 in favore del sig.
Valentino Jancovski.

TX19ABC1216 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Il Presidente del Tribunale di Firenze, Dott. Prodomo,
con decreto R.G. 11323/2018 V.G. del 21.01.2019, depositato il 22.01.2018, ha pronunciato l’ammortamento della
cambiale dell’importo di Euro 3.000,00 emessa a Firenze il
22.01.2018, con scadenza 30.06.2018, emessa da LDV S.a.s.
in favore del Sig. Alessandro Ciari. Opposizione legale entro
trenta giorni.
Firenze, 24 Gennaio 2019

avv. Barbara Ferrante

Il difensore
avv. Laura Maria Cristina Capra

Foglio delle inserzioni - n. 16

TRIBUNALE DI MACERATA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Macerata con decreto del
12 dicembre 2018 ha dichiarato l’ammortamento del libretto
al portatore n. 2271 con saldo di € 657,32 (seicentocinquantasette/32) emesso dalla ex Banca Marche - filiale di Visso a
favore di Maria SS. delle Cave della Fraz. Aschio di Visso.
Opposizione entro 110 giorni.
Mattei Dario
TX19ABC1268 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI SIENA

Ammortamento certificato nominativo di quote
di fondo di investimento immobiliare

Nomina curatrice eredità giacente
di Cencioni Annunziata

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n.243
del 31/1/19 ha pronunciato l’ammortamento di n.5 certificati nominativi emessi da Castello sgr spa CF 13456100158
nn.16, 17, 18, 19, 20 rappresentativi ciascuno di n.1 quota
di partecipazione al fondo Giotto e intestati a Stim spa.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano 31/1/19

Il Tribunale di Siena, con decreto del 6 novembre 2017,
ha nominato l’Avv. Angela Barbi, con Studio in Chianciano
Terme, Viale della Libertà n. 115, curatrice dell’eredità giacente di Cencioni Annunziata, nata a Cetona il 25 marzo
1943 e deceduta a Montepulciano il 25 Aprile 2014.
La curatrice dell’eredità giacente
avv. Angela Barbi
TX19ABH1215 (A pagamento).

avv. Roberto Poppa

TRIBUNALE DI BIELLA

TX19ABC1298 (A pagamento).

Eredità giacente di Mino Raffaella

TRIBUNALE DI ANCONA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Ancona con decreto
n. 5224/2018 del 28/11/2018 ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di deposito a risparmio n. 40413/1300/103 emesso
da Intesa Sanpaolo S.p.A. portante un saldo di € 791,15 alla
data 19/11/2018. Opposizione legale entro 90 giorni.
Fabriano, 05.02.2019

Il Giudice dott.ssa Villano con provvedimento 12.05.2018
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Mino
Raffaella, nata a Biella il 10.10.1947 e deceduta in Ponderano il 08.11.2017 nominando quale curatore l’avv. Christian
Aimaro con studio in Biella, Via Lamarmora 21.
avv. Christian Aimaro
TX19ABH1249 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA

avv. Rossella Dadea

Eredità giacente di Rovere Roberto

TX19ABC1307 (A pagamento).

Il Giudice dott.ssa Villano con provvedimento 12.05.2018,
corretto in data 02.08.2018, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Rovere Roberto, nato a Biella il
13.09.1946 e deceduta in Ponderano il 19.09.2017 nominando quale curatore l’avv. Christian Aimaro con studio in
Biella, Via Lamarmora 21.

EREDITÀ

TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio Successioni

avv. Christian Aimaro

Chiusura dell’eredità giacente di Curati Anna
(RGVG 19484/2016)

TX19ABH1250 (A pagamento).

Il 25 gennaio 2019, il giudice della successione, dott.ssa
Massimiliana Battagliese, prendendo atto della mancanza di
un relitto, ha dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente della defunta Curati Anna, nata a Pellegrino Parmense
(PR) il 13 novembre 1930 e deceduta in Roma il 1° gennaio
2013, con ultimo domicilio in vita in Roma, alla via Giacinto
Pullino n. 14, scala B, interno 9, approvando il rendiconto e
la relazione finale del curatore e disponendo la pubblicazione
per estratto del presente provvedimento.

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Milani Natalino
Pasquale - R.G. 5888/2017
Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto del
13/09/2018 ha nominato il dott. Cesare Meroni con studio
in Milano via Settembrini 1 curatore dell’eredità giacente di
Natalino Pasquale Milani nato a Pieve Porto Morone (PV)
il 16/04/1933 e deceduto a Lavagna (GE) il 23/03/2016 con
ultimo domicilio a Milano in via Venezuela 7.

Il curatore
avv. Gianluca Germani
TU19ABH1191 (A pagamento).

dott. rag. Cesare Meroni
TX19ABH1251 (A pagamento).
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TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Nomina curatore eredità giacente di Esposito Gerlando
Il G.T del Tribunale della Spezia con decreto del
17/01/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Esposito Gerlando nato a Licata (AG) il 27.11.1940 e deceduto in Sarzana
(SP) il 10.06.2018 con ultimo domicilio a La Spezia Salita
Castelvecchio 14 nominando curatore l’avv. Silvia Calzolari
con studio in La Spezia Via Tolone,14.
La Spezia, 30.01.2019

Foglio delle inserzioni - n. 16

Gibilterra, in qualità di liquidatore della società, dichiarazione scritta degli importi che ritengono loro dovuti dalla
società e, laddove richiesti in tal senso, di fornire le ulteriori
evidenze, anche documentali, che il liquidatore ritenga eventualmente necessarie.
Il creditore che non abbia fornito evidenza del proprio credito prima della predisposizione di un riparto non avrà titolo
per interferire, per non avervi preso parte, con detto riparto
o con qualsivoglia altro riparto anteriormente alla dimostrazione del proprio credito.

avv. Silvia Calzolari

Lì, 25 gennaio 2019

TX19ABH1260 (A pagamento).

Il liquidatore Deloitte Limited
Joseph L. Caruana

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

TU19ABJ1183 (A pagamento).

Eredità giacente di Domenico Migliano
Il Giudice, con decreto del 30.01.2019, ha dichiarato chiusa
la procedura di eredità giacente di Domenico Migliano nato a
Cortale (CZ) il 20 ottobre 1930 e deceduto in Tortona (AL)
il 30 Marzo 2015.

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Il curatore
Marta Mazzucchi

Riconoscimento di proprietà per usucapione Sezione centrale civile - R.G. n. 10301/2018

TX19ABH1261 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Chiusura eredità giacente di Fontana Marcello
Con provvedimento del 26.01.2019 il Tribunale di Vicenza,
Dott. Marcello Colasanto, ha dichiarato chiusa la procedura
di eredità giacente di Fontana Marcello, nato a Breganze il
02.06.1937 e deceduto a Vicenza il 20.12.2016, ha liquidato
il compenso al curatore, ha disposto il pagamento dei creditori nei termini indicati nel piano di riparto predisposto ed ha
autorizzato la chiusura del conto corrente bancario intestato
alla procedura.
avv. Chiara Maccà
TX19ABH1316 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

CORTE SUPREMA DI GIBILTERRA

Chancery Jurisdiction in merito a Hill Insurance
Company Limited ed al Companies Act Comp. n. 26 del 2012
Avviso ai creditori per l’invio di evidenze dei crediti
È dato avviso ai creditori della suddetta società, soggetta
a procedura concorsuale per ordine della Corte Suprema di
Gibilterra, di fornire, entro e non oltre il 4 marzo 2019, evidenza dei propri crediti inviando al sig. Joseph L. Caruana
presso Merchant House, 22/24 John Mackintosh Square,

TRIBUNALE DI BRESCIA

Il giudice,
letto il ricorso avanzato ai sensi dell’art. 1159 bis. c.c., l.
n.346 del 10 maggio 1976 Cherubini Laila, nata a Lonato
(BS), il 11.11.1949, residente a Lonato del Garda (BS) in via
Pietra Pizzola n. 1, cod. fisc: CHRLLA49S51E667I;
osservato che la ricorrente ha regolarmente eseguito le
forme di pubblicità previste dall’art. 3 l. n. 346 del 10 maggio
1976 e ordinate con provvedimento in data 19 luglio 2018;
letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata ed
osservato che non è stata fatta opposizione;
ritenuto, pertanto, di provvedere con decreto (per il quale
si rende necessario osservare le forme di pubblicità previste
dal secondo comma dell’art. 3 l. n. 346 del 10 maggio 1976
e osservato che contro il presente decreto può essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di
affissione) all’accoglimento della domanda, sussistendone i
presupposti di legge;
p.q.m.
visti gli artt. 1159 bis c.c., 1 e 3, l. n. 346 del 10 maggio
1976;
dichiara che Cherubini Laila, nata a Lonato (BS), il
11.11.1949, residente a Lonato del Garda (BS) in via Pietra
Pizzola n. 1, cod. fisc: CHRLLA49S51E667I (avv. Marco
Barziza), ha acquistato per usucapione la proprietà del
terreno sito a Lonato del Garda (BS) distinto in catasto al
foglio 61, particella 40, superficie 08 30, reddito domenicale
€ 4,50, reddito agrario € 4,93, attualmente intestato per la
quota di ½ ciascuna a Perghem Domenica fu Pietro nata a
Lonato il 20.06.1880, cod. fisc: PRGDNC80H60E667P, e
Perghem Maria fu Pietro nata a Lonato il 19.05.1895, cod.
fisc: PRGMRA95E59E667C,
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ordina l’osservanza delle formalità pubblicitarie previste
dall’art. 3 comma 2 l. n. 346 del 10 maggio 1976;
autorizza il conservatore dei registri immobiliari competente ed il gerente il catasto di effettuare le trascrizioni e le
variazioni di legge.
Si comunichi.
Brescia, 24 gennaio 2019
Il giudice
Andrea Tinelli
avv. Marco Barziza

Foglio delle inserzioni - n. 16

PREFETTURA DI RAVENNA
Fasc. n. 73/2019/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 1475865/18 del 17 dicembre 2018, con
la quale la Banca d’Italia, sede di Forlì ha chiesto, conformemente all’istanza datata 14 dicembre 2018 de La Cassa di
Ravenna S.p.A., l’emanazione del provvedimento di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Rilevato che il giorno 12 dicembre 2018 dalle ore 14,30
alle ore 16,45 sono state indette, dalle Organizzazioni sindacali, assemblee dei dipendenti;

TX19ABM1252 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI GENOVA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1363859/18 del 22 novembre 2018;
Considerato che per l’intera giornata del 29 ottobre u.s., le
filiali di seguito indicate della Banca Carispezia Credit Agricole S.p.A., non hanno potuto operare regolarmente a causa
delle condizioni metereologiche avverse e della conseguente
diramazione di allerta rossa per rischio idrogeologico emessa
dalla Protezione Civile della Regione Liguria:
filiale Genova ag. 3 Piazzetta Balestrino n. 3 Sestri
Ponente 16154 Genova;
filiale Rapallo, via Diaz n. 12 Rapallo 16035 Genova;
filiale Recco, via Biagio Assereto n. 16 Recco 16036
Genova;
filiale Sestri Levante, piazza Aldo Moro n. 20 Sestri
Levante 16039 Genova.
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli sopraindicati della Banca Carispezia Credit Agricole
S.p.A. la cui durata resta accertata per l’intera giornata del
29 ottobre u.s., è riconosciuto causato da eventi eccezionali.

Considerato, che a causa dall’astensione dal lavoro del
personale de La Cassa di Ravenna S.p.A. - filiali di: Agenzia
di Città n. 4, via Maggiore n. 144; Agenzia di Città n. 6, via
Marche n. 38; Agenzia di Città n. 7, via Bassano del Grappa
n. 30/a; Lido Adriano, viale Virgilio n. 20; Mezzano, via
Bassa n. 34/b; Savarna, via Savarna, n. 178 e S. Alberto, via
O. Guerrini, n. 1 - gli sportelli di detto Istituto di credito non
hanno potuto funzionare in modo completo e regolare nel
giorno 12 dicembre 2018;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Decreta:
l’irregolare funzionamento de La Cassa di Ravenna S.p.A. filiali di: Agenzia di Città n. 4, via Maggiore n. 144; Agenzia
di Città n. 6, via Marche n. 38; Agenzia di Città n. 7, via Bassano del Grappa n. 30/a; Lido Adriano, viale Virgilio n. 20;
Mezzano, via Bassa n. 34/b; Savarna, via Savarna, n. 178 e S.
Alberto, via O. Guerrini, n. 1 - nella giornata del 12 dicembre
2018, negli orari indicati in premessa, è riconosciuto come
causato da evento eccezionale, determinato dall’adesione
alle assemblee sopracitate da parte del personale impiegato
presso le suddette filiali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda) e viene inviato alla filiale di Forlì della
Banca d’Italia per il seguito di competenza.
Ravenna, 7 gennaio 2019

Genova, 23 novembre 2018
Il capo di gabinetto
Mancini

Il prefetto
Spena
TU19ABP1170 (Gratuito).

TU19ABP1217 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Foglio delle inserzioni - n. 16

Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Massa, dandone anche
comunicazione allo scrivente tramite e-mail pec claudiociardella@pec.it, decorso il quale si intenderanno approvati.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ROVERETO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Bonati Dante
Il Tribunale di Rovereto con decreto n. 3376/2018 d.d.
14/12/2018 (r.g. 1983/2018) ordina le pubblicazioni per la
richiesta di morte presunta di Bonati Dante nato/a a Avio
(TN) il 14/06/1922 con ultima residenza in Rovereto alla via
Varini 29 – Frazione Marco, scomparso dal 30/01/2007 con
l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c.
Rovereto, 24 gennaio 2019

Il commissario liquidatore
rag. Claudio Ciardella
TX19ABS1194 (A pagamento).

LA FORTUNATA VALDAMONE
SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Brisighella (RA)

Chiusura e deposito atti finali della cooperativa
in scioglimento d’ufficio D.M. 655/2017

avv. Diego Senter
TX19ABR1282 (A pagamento).

Comunico che il MISE in data 22/1/2019 ha autorizzato
la chiusura della procedura ai sensi della L.400/1975 art. 2
n. 2. Nessun riparto è previsto a favore dei creditori.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Tantardini

ETRURIA SOC. COOP. A.R.L.

in L.C.A. ex art. 2545 terdecies C.C. con D.M. 251
del 26/11/2018 del Mi.S.E.
Sede legale: via dei Bronzi di Riace n. 10 - 80147 Napoli
Codice Fiscale: 01135800116
Deposito atti finali di liquidazione
Un commissario liquidatore della Cooperativa di cui in intestazione, da notizia di aver depositato in data 8 ottobre 2018,
presso il Tribunale di Napoli gli atti finali della liquidazione
(comprensivi di bilancio finale, rendiconto finale della gestione
e relazione finale). Nel termine di 20 giorni dalla data d’inserzione del presente avviso gli interessati posso proporre le loro
contestazioni, con ricorso al Tribunale di Napoli decorso il
quale termine, gli atti finali si intenderanno approvati.

TX19ABS1195 (A pagamento).

PROFIT SIM S.P.A.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via G. C. Castelbarco, 2 - Milano
Punti di contatto: gaetanomariagiovanni.presti@milano.
pecavvocati.it
Deposito delle modifiche allo stato passivo
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, ottavo comma, D. Lgs.
385/93,come richiamato dall’art. 57 D.Lgs.58/98, si informa
che, in data 31.01.2019, sono state depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile Fallimenti, le modifiche allo stato passivo della Procedura

Un commissario liquidatore
avv. Luca Ciai

Il commissario liquidatore
prof. avv. Gaetano Presti

TU19ABS1192 (A pagamento).

TX19ABS1213 (A pagamento).

ELETTRICOOP SOC. COOP. A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545/XIII c.c.
Sede legale: via del Commercio, 7 - Carrara (MS)
Codice Fiscale: 00701780454

COOPERATIVA DEL BORGHETTO S.R.L.
in liquidazione ex art. 2545 septiedecies cc.
Sede: Genova
Codice Fiscale: 80019470105

Deposito atti finali di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della Cooperativa di cui in
intestazione, da notizia di aver depositato in data24/01/2019,
presso la CancelleriaFallimentare del Tribunale diMassa,
gli atti finali della liquidazione(bilancio finale, rendiconto
finale della gestione erelazione finale) ai sensi dell’art. 213
comma 2 R.D. 267/1942.

Deposito del rendiconto, del bilancio finale
di liquidazione e del riparto finale
Il Commissario liquidatore della Cooperativa in epigrafe
rende noto che, in data 1 febbraio 2019, è stato depositato,
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Genova,
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il Rendiconto della gestione, il Bilancio finale di liquidazione
ed il Piano di Riparto finale, giusta autorizzazione ministeriale del 8 gennaio 2019.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 L.F., gli interessati possono proporre ricorso per proprie contestazioni, nel
termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente
inserzione.
Genova, 1 febbraio 2019
Il commissario liquidatore
dott. Emilio Gatto
TX19ABS1227 (A pagamento).

T.&C. TUTORING & COACHING
SCUOLA PER GENITORI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

in liquidazione
Sede: via Prevati Gaetano n. 31 - 20149 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 03151970138
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Si comunica, ai sensi dell’art. 213, co. 1 l.f., che in data
29 gennaio 2019 è stato depositato, presso la cancelleria del
Tribunale di Milano, sezione fallimentare, il bilancio finale
di liquidazione corredato dal conto della gestione. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso
gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al Tribunale.
Il commissario liquidatore
avv. Mario Turco
TX19ABS1245 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ANAS S.P.A.
Direzione generale

Partita IVA: 02133681003
Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la
viabilità locale mediante interconnessione tra la SS 32 e
la SP 299 - Tangenziale di Novara - Lotto 0 e Lotto 1.
Avviso ai sensi della Legge 24/11/2000 n. 340 articolo 11
comma 10, del provvedimento autorizzativo finale conforme
alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30.10.2014 nonché ai sensi
dell’art. 27 comma 1 del D.Lgs 152/06 come modificato dal
D.Lgs 128/2010, dell’estratto del provvedimento finale adot-

Foglio delle inserzioni - n. 16

tato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo in esito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto: Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante interconnessione tra la SS 32 e la SP
299. Tangenziale di Novara - Lotto 0 e Lotto 1.
La Società ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori - Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA ha predisposto lo studio di impatto ambientale ed il progetto
della Tangenziale di Novara – Lotto 0 e Lotto 1.
L’intervento interessa i Comuni di Novara, Cameri, San
Pietro Mosezzo, Cerate, Romentino, Trecate tutti ricadenti
nel territorio della Provincia di Novara.
Si riporta il testo del provvedimento finale n. 8947 del
17-11-2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha autorizzato la realizzazione dell’opera sopradescritta.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO:
- gli artt. 80, 81 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni
ed integrazioni in materia di Conferenze di servizi;
- la legge n. 537/1993, recante disposizioni in materia di
razionalizzazione delle procedure autorizzative delle opere di
interesse statale di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 “Regolamento recante
disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere
d’interesse statale” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art.52, comma 1, del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art.7, comma 1, lettere a) e b);
- il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di
cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art.10 per i vincoli derivanti
da atti diversi dai P.R.G;
- il D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”
- il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con
modifiche, in Legge 14 luglio 2008, n.121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377 della Legge
24 dicembre 2007, n.244, che ha previsto l’istituzione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accorpamento dei preesistenti Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n.163”.
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti
n. 167 del 29 aprile 2011, con il quale sono stati individuati
gli Uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero e
definite le relative funzioni;
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.72
dell’11 febbraio 2014, “Regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” pubblicato sulla
G.U. della Repubblica italiana n.105 dell’8 maggio 2014 che,
nell’articolare, a livello centrale, l’espletamento dei compiti
ad esso demandati individua, tra le altre, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i
progetti internazionali competente nell’ambito degli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’espletamento
delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di
rilievo nazionale.
PREMESSO:
- che con nota n.CDG-0103415-P, in data 31 luglio 2013,
l’Anas S.p.a. ha richiesto a questo Ministero l’espletamento
della procedura di verifica di conformità urbanistica di cui al
D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e s.m.i., per le opere in oggetto
indicate, al fine del perfezionamento dell’intesa StatoRegione Piemonte sulla localizzazione dell’intervento e per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, trasmettendo copia degli elaborati progettuali unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa, comunicando inoltre:
o che il progetto definitivo - le cui opere interessano i territori comunali di Novara, Cameri, e San Pietro Mosezzo,
in Provincia di Novara - rappresenta il prolungamento verso
ovest della Tangenziale di Novara che attualmente si interrompe con uno svincolo incompleto sulla S.S. n.32 “Ticinese”;
- che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare con provvedimento n.DVA_DEC-2012-0000254,
dell’8 giugno 2012, ha decretato la compatibilità ambientale
del progetto, previa osservanza di condizioni e prescrizioni
come riportato nel dispositivo;
- che le procedure relative alla comunicazione dell’avvio
del procedimento, di cui all’articolo 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, sono state espletate dalla stessa società,
mediante comunicazioni “ad personam”, con raccomandata
A/R ai proprietari degli immobili da assoggettare al vincolo
preordinato all’esproprio, e mediante affissione di avviso
presso gli albi pretori on-line dei Comuni interessati;
- che successivamente, la Società proponente provvederà
ad inviare copia del progetto su supporto informatico - conforme a quella inviata a questo Ministero - a tutti gli enti ed
amministrazioni interessati dalle opere di che trattasi;
- che l’intervento in esame - il cui importo complessivo è
stimato è pari a € 124.326.000 - è parzialmente finanziato,
mediante Legge 24 dicembre 2003, n.350, per un importo di
€ 52.500.000, e che pertanto l’Anas propone di individuare in sede di Conferenza di servizi - lo stralcio funzionale, compatibile con le risorse finanziarie reperibili, sul quale apporre
il vincolo preordinato all’esproprio.
- il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- che con nota n.7861, in data 16 settembre 2013, questo Ministero al fine di dare corso all’istanza presentata, ha
richiesto all’Anas S.p.a. di fornire alcune informazioni circa
i soggetti interessati dal procedimento, nonché chiarimenti
relativamente agli aspetti economici connessi al finanziamento disponibile;
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- che con nota n.CDG-0119929-P, in data 20 settembre
2013, l’Anas S.p.a. ha trasmesso copia del progetto su supporto informatico, conforme a quella inviata a questo Ministero, a tutti gli enti ed amministrazioni interessati dalle
opere di che trattasi, tenuti per legge a rilasciare pareri, o atti
di assenso comunque denominati di rispettiva competenza,
per le opere di interesse statale;
- che con nota n.CDG-0130704-P, in data 14 ottobre 2013,
la società proponente ha trasmesso copia del progetto anche
ai Comuni di Cerate (NO), Romentino (NO) e Trecate (NO),
interessati dalle attività di cantierizzazione a carattere temporaneo, nonché agli uffici di RFI interessati delle interferenze
delle opere in esame con linee ferroviarie esistenti;
- che con nota n.CDG-0130611-P, in data 14 ottobre 2013,
la società proponente ha fornito a questo Ministero i chiarimenti richiesti dallo stesso con la citata n.7861, in data
16 settembre 2013;
- che con nota n. 28471, del 30 ottobre 2013, il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, in riscontro
alla nota Anas del 31 luglio 2013, e alla nota di questo Ministero n.7861, del 16 settembre 2013, ha richiesto al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se la
Conferenza di Servizi fosse legittimata a individuare un sub
lotto non oggetto di VIA, ovvero se lo stesso dovesse essere
oggetto di verifica di assoggettabilità propedeutica al procedimento del DPR n.383/94;
- che con nota n. 26333, del 18 novembre 2013, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
risposta alla sopracitata nota del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo n.28471, del 30 ottobre 2013,
ha comunicato che, qualora il progetto oggetto della CDS da
indire, sia diverso anche parzialmente da quello valutato in
sede di VIA, dovrà essere necessariamente sottoposto alla
preventiva valutazione dello stesso Ministero Ambiente;
- che in data 19 novembre 2013, si è tenuta presso questo
Ministero una riunione tecnica, convocata con ministeriale
n. 9651 dell’11 novembre 2013, alla presenza dei Ministeri e
degli enti locali interessati dalle opere, al fine di approfondire
alcuni aspetti connessi alla Valutazione di impatto ambientale, oltre agli aspetti connessi al parziale finanziamento delle
opere;
- che con nota n.10105, in data 25 novembre 2013, questo
Ministero ha comunicato a tutti gli enti ed amministrazioni
interessate gli esiti della soprarichiamata riunione tecnica;
- che con nota n.CDG-0011966-P, in data 28 gennaio 2014,
l’Anas S.p.a., effettuati gli approfondimenti richiesti in sede
di riunione ministeriale, ha comunicato che l’intero progetto
(Lotto 0 e Lotto 1) risulta finanziato per tutto l’importo di
124,326 milioni di euro, in quanto inserito nella bozza del
Contratto di Programma 2014-2015 con appaltabilità I°
semestre 2015, richiedendo pertanto, a questo Ministero,
l’avvio delle procedure previste dal D.P.R. 18 aprile 1994,
n.383;
- che con la medesima nota n.CDG-0011966-P, la società
ha comunicato inoltre gli esiti delle procedure relative all’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art.11 del D.P.R. 8 giugno 2001,
n.327, trasmettendo le osservazioni pervenute, con le relative
controdeduzioni;
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- che con nota con nota n.1440, in data 26 febbraio 2014,
questo Ministero ha richiesto alla Regione Piemonte di pronunciarsi in merito all’accertamento della conformità urbanistica delle opere in esame alle prescrizioni delle norme e
dei piani urbanistici e edilizi vigenti nei Comuni di Novara,
Cameri (NO) e San Pietro Mosezzo (NO), ai sensi del D.P.R.
18 aprile 1994, n.383, e s.m.i., del progetto in esame trasmesso dall’Anas con la citata nota n.CDG-119929-P, del
20 settembre 2013;
- che con nota n.1288, in data 12 marzo 2014, la Regione
Piemonte ha convocato una Conferenza di servizi interna per
il giorno 25 marzo 2014, a Torino pressa la propria sede,
invitando i vari settori regionali, oltre che gli enti territoriali
interessati alle opere;
- che con nota CDG-0105318-P, in data 1 agosto 2014,
l’Anas S.p.A. con riferimento alla Conferenza di servizi
regionale tenutesi in data 25 marzo 2014, ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta in tale sede, comunicando inoltre, l’importo aggiornato delle opere a seguito
dell’ottemperanza delle prescrizioni e dell’aggiornamento
del computo metrico estimativo;
- che con nota n. 4344, dell’8 settembre 2014, la Regione
Piemonte tenuto conto della nota n.0105318-P dell’Anas, al
fine dell’espressione del parere unico regionale ha convocato
la seconda Conferenza di servizi interna per il giorno 24 settembre 2014, a Torino;
- che con nota n.21760, in data 9 settembre 2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riscontrato la citata nota n.0105318-P dell’Anas evidenziando di
non aver ricevuto la documentazione in essa citata, necessaria per le verifiche di ottemperanza al DEC VIA in capo al
proprio Dicastero, richiedendone pertanto, l’invio ai propri
uffici, oltre che alle Soprintendenze di settore;
- che la Regione Piemonte, con nota n.4724, in data 29 settembre 2014, a seguito delle Conferenze di Servizi interne,
tenutesi in data 25 marzo 2014 e 24 settembre 2014, tenuto
conto di quanto espresso dalle amministrazioni comunali
interessate dalle opere, ha comunicato a questo Ministero
che gli interventi previsti non risultano conformi con gli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati;
- che questo Ministero, ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Piemonte di cui al D.P.R. n.383/94, con
nota n.7518, in data 6 ottobre 2014, ha convocato una Conferenza di Servizi, in conformità a quanto disposto dall’art.14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.P.R. 18 aprile 1994,
n.383, per il giorno 30 ottobre 2014 presso questa sede, Via
Nomentana 2, VI piano, stanza n. 6114, alle ore 11.00;
- che con nota n. CDG-0134013-P, in data 14 ottobre 2014,
l’Anas S.p.a. ha trasmesso, in riscontro alla citata nota n.21760
del 9 settembre 2014, del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, gli elaborati progettuali su supporto
informatico, analogamente a quanto già inviato alla Regione
Piemonte con nota n. CDG-105318-P, del 1 agosto 2014;
- che in data 30 ottobre 2014 si è tenuta la Conferenza di
Servizi ministeriale nella quale sono stati acquisiti da questo
Ministero i pareri o nulla osta dei rappresentanti degli enti o
amministrazioni partecipanti alla riunione, o trasmetti anticipatamente, cosi come riportato nel verbale della Conferenza
sottoscritto, ed allegati allo stesso, che forma parte integrante
del presente Decreto;
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- che questo Ministero, valutate le specifiche risultanze
della Conferenza di servizi, e tenuto conto delle posizioni
favorevoli espresse in sede di riunione, o acquisite agli atti
della Conferenza medesima, preso atto in particolare del
parere reso dalla Regione Piemonte (D.G.R Piemonte n.13469 del 27 ottobre 2014), ha constatato la sussistenza delle
condizioni per assumere la determinazione di conclusione
del procedimento di localizzazione dell’opera in esame;
- che, considerata conclusa la fase della Conferenza di servizi, il Provvedimento finale di perfezionamento dell’intesa
Stato-Regione è stato subordinato all’acquisizione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del parere
positivo di RFI, e del parere positivo del Ministero della
Difesa;
- che con nota n.8439, in data 31 ottobre 2014, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato a tutti gli enti
ed amministrazioni interessati dal procedimento che il Verbale della Conferenza di servizi del 30 ottobre 2014 è stato
pubblicato, ed è consultabile, sul sito internet del Ministero.
CONSIDERATO:
- che nella Conferenza di servizi sopracitata questo Ministero - valutate le specifiche risultanze emerse nel corso
del procedimento e, tenuto conto delle posizioni favorevoli
espresse in sede di riunione, o acquisite agli atti della Conferenza medesima - ha accertato la sussistenza delle condizioni
per pervenire, con esito positivo, all’intesa Stato-Regione
Piemonte sul procedimento di localizzazione dell’opera in
esame e per assumere la conseguente determinazione di conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e successive
modifiche ed integrazioni;
- che la Società RFI con nota n.1934, del 31 ottobre 2014,
ha espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo in
merito alla realizzazione delle opere interferenti con l’infrastruttura ferroviaria, con la precisazione che le autorizzazioni
alla realizzazione degli interventi saranno rilasciate a seguito
della presentazione dei progetti esecutivi delle singole opere,
sulle quali la società si riserva di formulare più puntuali
osservazioni e/o prescrizioni;
- che il Ministero della Difesa - Comando Trasporti e
Materiali – con nota n.90404, in data 7 novembre 2014, ha
espresso parere favorevole alle opere con prescrizioni e vincoli da rispettarsi nelle successive fasi di progettazione;
Per quanto sopra visto, premesso e considerato
DECRETA
Art.1
(perfezionamento intesa Stato-Regione)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e s.m.i. è accertato il perfezionamento del procedimento d’intesa Stato - Regione Piemonte, relativamente al progetto definitivo “Completamento
e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale
mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299 - Tangenziale di Novara. Lotto 0 e Lotto I. Progetto definitivo”
secondo gli elaborati progettuali (allegato n.1) al presente
Decreto e sulla base dei citati pareri o note - con le relative
prescrizioni - resi in sede di Conferenza di servizi o trasmessi
a questo Ministero che, unitamente al verbale di Conferenza
di servizi, formano parte integrante del presente decreto.
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Art.2
(apposizione vincolo preordinato all’esproprio)
Ai fini della realizzazione dell’opera pubblica di cui
all’art.1, conformemente a quanto stabilito dall’art.10,
comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, è disposto il
vincolo preordinato all’esproprio dalla data del presente atto
sulle aree da espropriare e/o occupare e/o asservire.
Art.3
(atto finale conforme alla determinazione conclusiva
della Conferenza di servizi)
Il presente decreto, conforme alla determinazione favorevole adottata dalla Conferenza di servizi, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali, secondo quanto stabilito dal
comma 4, dell’art. 3, del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e s.m.i.

Il citato decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri
della Commissione Tecnica VIA/VAS, del Ministero per i
beni e le attività culturali e della Regione Piemonte sul sito
web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare all’indirizzo http://www.va.minambiente.it/it-IT/
Oggetti/Documentazione/458/527 e presso la Direzione per
le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Via Cristoforo
Colombo, 44 - 00147 Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il responsabile ambiente, territorio,
architettura e archeologia
Giovanni Magarò
TX19ADA1272 (A pagamento).

Art.4
(obblighi della Società proponente l’intervento)
È fatto obbligo all’Anas S.p.a., di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa
vigente in materia dandone comunicazione alla Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed
i progetti internazionali, di questo Ministero.
Alla stessa Società proponente è rimesso il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza.
Art.5
(pubblicazioni)
Il presente Provvedimento è pubblicato sul sito internet
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’indirizzo:
“http://www.mit.gov.it/mit/site.php”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO)
Per tale progetto, in data 29.04.2011, la Società ANAS
S.p.A. ha presentato al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, alla Regione Piemonte, la richiesta di compatibilità
ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
L’opera, appartenente alla categoria “strade extraurbane a
quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una
lunghezza ininterrotta di almeno 10 km”, è stata sottoposta
alla procedura di VIA ai sensi dell’articolo 7 comma 3, del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali , acquisito il parere della Commissione Tecnica VIA/
VAS n. 882 del 02.03.2012, il parere del Ministero per i beni
e le attività culturali prot. n. 33686 del 26.10.2011, il parere
della Regione Piemonte espresso con D.G.R. n. 21-2881 del
14.11.2011, ha espresso, con D.M. 0000254 del 08.06.2012,
giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità
ambientale del progetto in argomento.
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

THEA FARMA S.P.A.

Partita IVA: 07649050965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Thea Farma S.p.A. - Via Giotto, 36 - Milano
Specialità medicinale: BIORINIL
Confezioni e numeri A.I.C.: “0,05% + 0,1% spray nasale,
sospensione” flacone 10 ml A.I.C. 019133038
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione tipo IB grouping B.II.d.1: Modifica dei
parametri di specifica del prodotto finito:
B.II.d.1.d Soppressione di un parametro di specifica non
significativo
B.II.d.1.g Sostituzione di un parametro di specifica con il
corrispondente metodo di prova per questioni di qualità
B.II.d.1.a Rafforzamento dei limiti di specifica per impurezze note del prodotto finito relative alla Tetrizolina
B.II.d.1.c Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con
il corrispondente metodo di prova
(Codice pratica N1B/2018/1934).
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della loro pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX19ADD1193 (A pagamento).
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DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Partita IVA: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: CITOFOLIN 15 mg compresse AIC
n. 024632085
Codice pratica: N1B/2018/1937
Modifica apportata: grouping di cinque variazioni per
l’aggiunta di Doppel Farmaceutici s.r.l sito in Via Volturno,
48 20089 Quinto De’ Stampi - Rozzano (MI) per tutte le
fasi di produzione del medicinale, così classificate: tipo IB
- B.II.b.1.e tipo IAin - B.II.b.2.c.2 - tipo IAin - B.II.b.1.b
- tipo IAin - B.II.b.1.a; tipo IA - B.II.b.4.b per riduzione
della dimensione del lotto del prodotto finito, pari a 675.000
compresse.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX19ADD1196 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Specialità Medicinale: PLAUNAZIDE
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni (numeri di
AIC): 20 mg/12.5 mg, 20 mg/25 mg, 40 mg/12.5 mg e 40
mg/25 mg compresse rivestite con film, tutte le confezioni
(037108)
Tipologia variazione: tipo IAIN C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni riportate nella Scheda Tecnica e nel Foglio Illustrativo relativamente
all’aumento del rischio di tumore cutaneo non melanoma, correlato all’uso a lungo termine dell’idroclorotiazide, a seguito delle
Raccomandazioni del PRAC del 3-6 settembre 2018.

Foglio delle inserzioni - n. 16

Procedura europea n.: DE/H/0524/001-004/IA/065 –
Codice pratica: C1A/2018/2880 - Data di implementazione: 22 novembre 2018 - Data di fine procedura europea
e contestuale approvazione a livello nazionale: 02 gennaio
2019.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle etichette),relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 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,
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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD1197 (A pagamento).
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SIMESA S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 16

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2018/2471
N. di Procedura Europea: NL/H/xxxx/IA/530/G
Medicinale: SIMESTAT 5mg, 10mg, 20 mg, 40 mg, compresse rivestite con film
Confezioni: A.I.C.: 035884 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Simesa S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping di Variazioni di tipo IAIN
C.I.3A
Tipo di modifica: Procedura PSUSA
Modifica Apportata: Implementazione della formulazione concordata (interazione con regorafenib e inibitori della proteasi) e soppressione dell’interazione con
simeprevir sulla base della procedura di Crestor PSUSA
(PSUSA/00002664/201711)
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
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione e 4.8 Segnalazione delle reazioni avverse sospette del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi dei Foglietti Illustrativi) relativamente alle specialità medicinali e alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2018/2471
N. di Procedura Europea: NL/H/xxxx/IA/530/G
Medicinale: CRESTOR 5mg, 10mg, 20 mg, 40 mg, compresse rivestite con film
Confezioni: A.I.C.: 035885 (tutte le confezioni autorizzate)
Medicinale: PROVISACOR 5mg, 10mg, 20 mg, 40 mg,
compresse rivestite con film
Confezioni: A.I.C.: 035883 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping di Variazioni di tipo IAIN
C.I.3A
Tipo di modifica: Procedura PSUSA
Modifica Apportata: Implementazione della formulazione
concordata (interazione con regorafenib e inibitori della proteasi) e soppressione dell’interazione con simeprevir sulla base
della procedura di Crestor PSUSA (PSUSA/00002664/201711)
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
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione e 4.8 Segnalazione delle reazioni avverse sospette del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi dei Foglietti Illustrativi) relativamente alle specialità medicinali e alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

TX19ADD1198 (A pagamento).

TX19ADD1199 (A pagamento).
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A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: N1A/2018/1869
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Medicinale (Codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: ACEDIUR 50 mg + 15 mg compresse (AIC 025767017)
e ACEDIUR 50 mg + 25 mg compresse (AIC 025767029)
Confezioni: tutte le confezioni
Data di implementazione: 26 novembre 2018
Tipologia variazione: IAinC.I.z - Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni
riportate nella Scheda Tecnica e nel Foglio Illustrativo relativamente all’aumento del rischio di tumore cutaneo non
melanoma, correlato all’uso a lungo termine dell’idroclorotiazide, a seguito delle Raccomandazioni del PRAC del
3-6 settembre 2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, 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.

Foglio delle inserzioni - n. 16

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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD1201 (A pagamento).

HCS BVBA

Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio
Partita IVA: 473072166
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
HCS, AIC n. 041126, in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. Procedura n. DE/H/2617/001-004/IB/026, Codice pratica C1B/2018/966. Variazione tipo IB C.I.3.z.
Tipo di modifica: Una o più modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare
le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto
periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno
studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione
(PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata
dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del
regolamento (CE) n. 1901/2006. Attuazione della dicitura
concordata dall’autorità competente che richiede un’ulteriore valutazione secondaria (PSUSA/00000527/201704). In
applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Per la suddetta modifica a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti
già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. 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
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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.
Il procuratore
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX19ADD1202 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede: Smarjeska Cesta 6 - Novo Mesto SI - 8501 Slovenia
Partita IVA: 82646716
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale:
ROPINIROLO
KRKA,
AIC
numero 040525 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. Procedura: SK/H/119/001-003/IA/018, Codice pratica
C1A/2018/3067. variazioni di tipo grouping IA: A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un
prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un
fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si
svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di
un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo), soppressione del sito di produzione del principio attivo: Ind-Swift
Laboratories Limited); B.II.d.2.a: Modifica della procedura di
prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura
di prova approvata (test delle sostanze correlate). Data di
implementazione della suddetta modifica: 10/12/2018.
Medicinale: AZITROMICINA KRKA compresse rivestite
con film, in tutte le confezioni autorizzate con dosaggi da 250
mg e 500 mg, A.I.C. n. 042798. Procedura n. SK/H/0148/001002/IA/012, codice pratica C1A/2018/2388. Variazione Tipo
IA, B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di
specifica non significativo (ad esempio soppressione di un
parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante) (eliminazione della specifica “spessore”). Data di implementazione
della suddetta modifica: 17/10/2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
Sede legale: via G. Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 01538130152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: C1B/2018/1375
Procedura n.: FR/H/250/01-03/IB/52/G
Specialità medicinale e confezioni: ISORIAC 10 mg, capsule molli; ISORIAC 20 mg, capsule molli – AIC n. 037551
(tutte le confezioni)
Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.A.
Tipologia di variazione: grouping IB
Tipo di Modifica: B.II.b.1. e; B.II.b.2.a; B.II.b.2.c.2;
B.II.b.3. a
Modifica apportata: B.II.b.1.e: aggiunta sito di produzione
(Catalent Germany Eberbach GmbH, Gammelsbacher Str.
2, Eberbach, Baden-Wuerttemberg 69412 Germany) in cui
sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio
dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e
secondario, per i medicinali non sterili; B.II.b.2.c.2: aggiunta
di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, compresi
il controllo dei lotti/le prove (Catalent Germany Eberbach
GmbH, Gammelsbacher Str. 2, Eberbach, Baden-Wuerttemberg 69412 Germany); B.II.b.2.a: aggiunta sito in cui si
effettuano il controllo dei lotti/le prove (Gelita AG, Gammelsbacher Str. 2, Bau 11,4 OG 69412 – Eberbach Germany);
B.II.b.3.a: Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
“Produttore” del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott.ssa Maria Reposi

Un procuratore speciale
Patrizia Di Giannantonio
TX19ADD1203 (A pagamento).
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TX19ADD1204 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 16

MORGAN S.R.L.

Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157

Sede: via Canestrello n. 2B - 36050 Monteviale (VI)
Partita IVA: 02316430244

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

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

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
200 mg + 245 mg 30 compresse rivestite con film- AIC
044373076 -classe H- Prezzo al pubblico € 66,48
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Luigi Burgio
TX19ADD1205 (A pagamento).

Titolare AIC: Morgan srl via Canestrello 2B 36050 Monteviale (VI) Specialità medicinale: MICONAL 0,2% soluzione vaginale Codice Farmaco: 024625079 Codice pratica:
N1B/2018/1751
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n.1234/2008/
CE e s.m.: Variazione Tipo IB, B.II.d.2.d : Modifica della
procedura di prova del prodotto finito Modifica del metodo
per la determinazione del titolo di Undebenzofene (HPLC).
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale
L’amministratore delegato
Antonio Morgante

MEDA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Felice Casati 20, 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152

TX19ADD1207 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: TENKUOREN Confezioni: tutte
AIC n.: 027662 Codice pratica: N1A/2018/2106 Grouping
di Var tipo IA: tipo IA Cat. B.II.b.2.a Aggiunta di LABOR
L+S AG come sito di controllo microbiologico + tipo IAIN
Cat. B.II.b.1.a + Cat. B.II.b.1.b + B.II.b.2.c.1 Aggiunta di
MADAUS GmbH come sito di rilascio e packaging primario
e secondario.
Specialità medicinale: CIBACEN Confezioni: tutte AIC
n.: 027516 Codice pratica: N1A/2018/2104 Grouping di
Var tipo IA: tipo IA Cat. B.II.b.2.a Aggiunta di LABOR
L+S AG come sito di controllo microbiologico + tipo IAIN
Cat. B.II.b.1.a + Cat. B.II.b.1.b + B.II.b.2.c.1 Aggiunta di
MADAUS GmbH come sito di rilascio e di confezionamento
primario e secondario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica delle sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD1206 (A pagamento).

SIMESA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 11991420156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Simesa S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il
Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1B/2018/2062
N. di Procedura Europea: SE/H/0259/001/IB/072
Medicinale (AIC 035363-tutte le confezioni autorizzate)
- dosaggio e forma farmaceutica: ASSIEMEMITE, 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.
Codice Pratica: C1B/2018/2056
N. di Procedura Europea: SE/H/0258/001-002/IB/082
Medicinale (AIC 035362-tutte le confezioni autorizzate)
- dosaggio e forma farmaceutica: ASSIEMe, 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione; Assieme, 320 microgrammi/9 microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB,
B.II.f.1.b.1
Modifica Apportata: Estensione della shelf-life da 2 a 3
anni.
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
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la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

Foglio delle inserzioni - n. 16

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

TX19ADD1208 (A pagamento).

TX19ADD1209 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

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.

Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1B/2018/2061
N. di Procedura Europea:SE/H/0230/001/IB/070
Medicinale (AIC 035603-tutte le confezioni autorizzate)
- dosaggio e forma farmaceutica: SYMBICORTMITE TURBOHALER, 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione,
polvere per inalazione.
Codice Pratica: C1B/2018/2059
N. di Procedura Europea:SE/H/0229/001-002/IB/088
Medicinale (AIC 035194-tutte le confezioni autorizzate) dosaggio e forma farmaceutica: SYMBICORT TURBOHALER, 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione, polvere
per inalazione; SYMBICORT TURBOHALER, 320 microgrammi/9 microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione.
Codice Pratica: N1B/2018/1535
Medicinale (AIC 035260 – tutte le confezioni autorizzate)
- dosaggio e forma farmaceutica: SINESTIC, 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione; SINESTIC, 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB,
B.II.f.1.b.1
Modifica Apportata: Estensione della shelf-life da 2 a 3
anni.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
medicinale: ANGIZEM
Confezione e numero di A.I.C:
60 mg compresse a rilascio modificato - 50 compresse AIC n. 025280025
120 mg compresse a rilascio prolungato - 24 compresse AIC n. 025280049
300 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 14 capsule AIC n. 025280052
200 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 36 capsule AIC n. 025280064
Medicinale: TILDIEM
Confezione e numero di A.I.C:
60 mg compresse a rilascio modificato - 50 compresse AIC n. 025278019
120 mg compresse a rilascio prolungato - 24 compresse AIC n. 025278058
300 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 14 capsule AIC n. 025278060
200 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 36 capsule AIC n. 025278072
Codice Pratica n. N1A/2018/2089
Variazione di tipo IA B.III.1.a.2) Presentazione di un certificato d’idoneità della farmacopea europea o aggiornato relativo ad un principio attivo (diltiazem cloridrato).

SANOFI S.P.A.
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Certificato di conformità alla monografia corrispondente
della farmacopea europea. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato in seguito al trasferimento della titolarità del CEP al produttore dell’attivo
(Finorga s.a.s.).
Nuovo certificato: R1-CEP1998-115-Rev 05
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD1210 (A pagamento).

Medicinale:
SEASONIQUE,
Confezione:
A.I.C.
n. 042139016; Codice pratica N°: C1A/2018/2239; Procedura Europea N°: FR/H/0516/001/IA/11
Modifica: Variazione di tipo IAIN n. C.I.8 a): Introduzione
di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso umano.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia I. Feltrin

THERAMEX IRELAND LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore
House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64,
Irlanda.
Medicinale: ACTONEL, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 034568; Codice pratica N°: C1A/2018/2235; Procedura
Europea N°: SE/H/0192/001-003;005;007/IA/121
Medicinale: CACIT VITAMINA D3, Confezioni: Tutte A.I.C. n. 032033; Codice pratica N°: C1A/2018/2184; Procedura Europea N°: FR/H/0103/001-002/IA/075
Medicinale: COMBISEVEN, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 035392; Codice pratica N°: C1A/2018/2193; Procedura
Europea N°: FR/H/0178/001/IA/044
Medicinale: ESTREVA, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 038008; Codice pratica N°: C1A/2018/2203; Procedura
Europea N°: FR/H/0133/001/IA/054
Medicinale: LESTRONETTE, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 039759; Codice pratica N°: C1A/2018/2217; Procedura
Europea N°: NL/H/1380/001/IA/025
Medicinale: LUSINE, Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 041716;
Codice pratica N°: C1A/2018/2174; Procedura Europea N°:
NO/H/0197/001/IA/019
Medicinale: LUSINELLE, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 041715; Codice pratica N°: C1A/2018/2238; Procedura
Europea N°: NO/H/0187/001/IA/020
Medicinale: LUTIZ, Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 041316;
Codice pratica N°: C1A/2018/2230; Procedura Europea N°:
NL/H/2348/001/IA/018
Medicinale: NACREZ, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 041950; Codice pratica N°: C1A/2018/2175; Procedura
Europea N°: DE/H/2565/001/IA/032
Medicinale: NAEMIS, Confezione: A.I.C. n. 036163018;
Codice pratica N°: C1A/2018/2232; Procedura Europea N°:
FR/H/0231/001/IA/33
Medicinale: OPTINATE, Confezioni: Tutte - A.I.C.
n. 034570; Codice pratica N°: C1A/2018/2236; Procedura
Europea N°: SE/H/0195/001;003;005/IA/085

Foglio delle inserzioni - n. 16

TX19ADD1223 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Tipo modifica: Modifica Stampati
Codice pratica: C1B/2018/361 – C1A/2018/1525
Medicinale: MOMENXSIN
Codice farmaco: tutte le confezioni autorizzate
Procedura
europea:
DE/H/4186/001/IB/008
–
DE/H/4186/001/IA/011
Tipo variazione oggetto della modifica: C.I.3.z) e C.I.3.a)
Numero e data della comunicazione: AIFA/PPA/P/920 del
07/01/2019
Modifica apportata: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette
per allineamento allo PSUSA 00010345201702, allo PSUSA
00001711201707 e per adeguamento alla linea guida eccipienti e al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
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recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in GU.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti

Foglio delle inserzioni - n. 16

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD1226 (A pagamento).

LABORATOIRES JUVISÉ
PHARMACEUTICALS

Sede legale: 149 Boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Francia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento n.1234/2008/CE e
s.m.

TX19ADD1225 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: METFORMINA PENSA
Numero A.I.C. e confezione: 040975 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica N.: C1B/2018/1584
N. di procedura: PT/H/0601/001-003/IB/023
“Single variation” di tipo IB n B.II.f.1 a)1: Modifica del
periodo di validità del prodotto finito - Riduzione del periodo
di validità del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita: riduzione del periodo di validità da “5 anni” a “3
anni”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto.
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.

Medicinale: ESIDREX
Numero A.I.C. e confezione: 015094016 - “25 MG COMPRESSE” 20 COMPRESSE
Titolare A.I.C.: Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals - 149
boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Francia
Codice Pratica N°: N1A/2018/1839
“Single variation” di tipo IAIN n. C.I z): Aggiornamento
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio
Illustrativo in linea con le raccomandazioni del PRAC
(EMA/PRAC/595691/2018) adottate nella riunione del 3 6 settembre 2018 sul rischio di cancro della pelle non melanoma (NMSC) associato con l’esposizione a dosi cumulative
crescenti di idroclorotiazide.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
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o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD1229 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

codice SIS 734
Sede legale:Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali di uso umano
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: ALONEB
Confezioni e numeri di A.I.C.: compresse rivestite con
film da 5 mg/12.5 mg e da 5 mg/25 mg (A.I.C. 039180 –
tutte le confezioni).
Codice pratica: C1A/2018/2688
Procedura EU: NL/H/1067/001-002/IA/023
Specialità Medicinale: NOBIZIDE
Confezioni e numeri di A.I.C.: compresse rivestite con
film da 5 mg/12.5 mg e da 5 mg/25 mg (A.I.C. 039182 –
tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2018/2690
Procedura EU: NL/H/1069/001-002/IA/023
Specialità Medicinale: LOBIDIUR
Confezioni e numeri di A.I.C.: compresse rivestite con
film da 5 mg/12.5 mg e da 5 mg/25 mg (A.I.C. 039181 –
tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2018/2689
Procedura EU: NL/H/1068/001-002/IA/023
Titolare: Menarini International Operations Luxembourg S.A
Data di implementazione: 12 novembre 2018
Data di fine procedura europea e contestuale approvazione
a livello nazionale: 10 febbraio 2019

Foglio delle inserzioni - n. 16

Tipologia variazione: IAin C.I.z - Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni
riportate nella Scheda Tecnica e nel Foglio Illustrativo relativamente all’aumento del rischio di tumore cutaneo non
melanoma, correlato all’uso a lungo termine dell’idroclorotiazide, a seguito delle Raccomandazioni del PRAC del
3-6 settembre 2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio ha apportato le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e
all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, 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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD1235 (A pagamento).

— 50 —

7-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GE HEALTHCARE S.R.L.

Sede legale: via Galeno n. 36, 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Notifica esito regolare AIFA/PPA/P/10757-10758 del
30/01/2019
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: SODIO IODURO (123I) GE HEALTHCARE
18,5-370 MBq soluzione iniettabile, AIC 038982017
Codice pratica: N1B/2018/1702
Medicinale: ADREVIEW 74 MBq soluzione iniettabile,
AIC 038979011
Codice pratica: N1B/2018/1710
Tipologia della variazione: grouping di 3 variazioni IB e IA.
Modifica apportata: IB, B.II.b.1.f - aggiunta del sito che
esegue la preparazione del “container closure system”del
prodotto finito GE Healthcare AS, Oslo Plant, Nycoveien
1, Oslo, NO-0485, Norway. IB, B.II.b.3.a - aggiunta del
metodo di depirogenazione dei flaconcini tramite forno. IA,
B.II.e.7.b - aggiunta del fornitore dei flaconcini Saint Gobain
(SGD). Cambiamenti editoriali nella sezione 3.2.P.7 “container closure system”.
I lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Isabella Galbiati
TX19ADD1236 (A pagamento).

GE HEALTHCARE S.R.L.

Sede legale: via Galeno n. 36 - 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: MACROTEC 039084013; SODIO IODURO
(123I) GE HEALTHCARE CAPSULA RIGIDA 039030010,
039030061,
039030022,
039030073,
039030046,
039030085;SODIO IODURO (123I) GE HEALTHCARE
SOLUZIONE INIETTABILE 038982017; SODIO IODURO
(131I) GE HEALTHCARE SOLUZIONE INIETTABILE
039083011, 039083023; SODIO IODURO (131I) GE HEALTHCARE SOLUZIONE ORALE 041793011, 041793023;
SODIACAP
038977094,
038977106,
038977070,
038977082, 038977056, 038977068, 038977031, 038977043
038977017, 038977029; THERACAP 039029018

Foglio delle inserzioni - n. 16

Codice pratica: N1B/2018/1926. Tipologia della variazione: IB, C.I.8.a) Introduzione di una sintesi del sistema di
farmacovigilanza per medicinali per uso umano.
I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Isabella Galbiati
TX19ADD1237 (A pagamento).

TECNIGEN S.R.L.
Sede: via Galileo Galilei, 40 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LANSOPRAZOLO TECNIGEN ITALIA
AIC 042069 Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Tecnigen srl. Codice pratica: C1A/2017/3355,
Procedura EU: ES/H/0217/001-002/IA/010 Var. Tipo
IAin - C.I.3.a: Modifica a Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto (RCP) e foglio illustrativo (FI) per implementare le modifiche del PRAC a seguito della procedura
PSUSA/00001827/201612. E’ autorizzata la modifica degli
stampati richiesta (paragrafo 4.8 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita’ si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla
data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalita’ di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
Carles Alfons Irurita Ros
TX19ADD1239 (A pagamento).
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CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Palermo n. 26/A, 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Registro delle Imprese
di Parma N. 15739
R.E.A.: 159271
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
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.
Specialità medicinale: CLENIL JET
Confezioni e numeri A.I.C.:
250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione contenitore con erogatore Jet per 200 inalazioni AIC n. 028825014
50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione contenitore
con erogatore Jet per 200 inalazioni AIC n. 028825026
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della se-guente variazione”
Codice pratica: N1A/2018/1693
Variazione tipo IA B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di mo-dalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo
qualitativo del prodotto fi-nito - Aggiunta del laboratorio per
il “quality control testing” Chiman S.r.l. - Rottofreno (PC).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

Foglio delle inserzioni - n. 16

Codice Pratica: N1A/2018/2072
Modifica Tipo IA n. B.II.e.6.b - Modifica di una parte del
materiale di imballaggio primario del prodotto finito non a
contatto con il prodotto finito (modifica del materiale del
tappo).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD1241 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Codice Fiscale: 12432150154
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale LEVETIRACETAM EUROGENERICI
In riferimento all’inserzione n. TX19ADD1165 apparsa
sulla G.U. Parte II n. 14 del 02/02/2019 eliminare il testo da
“Specialità Medicinale: LEVETIRACETAM EUROGENERICI” a “Portogallo”.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD1242 (A pagamento).

TX19ADD1238 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154

O.P. PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Monte Rosa, 61 - 20149 Milano
Partita IVA: 11807680159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
e successive modifiche
Titolare: O.P. Pharma S.r.l.
Specialità Medicinale: TREDIMIN 10.000 UI/ml gocce
orali soluzione
AIC n. 042753 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2018/2054
Modifica Tipo IA n. B.II.e.6.b - Modifica di una parte del
materiale di imballaggio primario del prodotto finito non a
contatto con il prodotto finito (introduzione numero alfanumerico nel fondo del flacone).
Specialità Medicinale: TREDIMIN 25.000 UI/2,5 ml e
50.000 UI/2,5 ml soluzione orale
AIC n. 042753 - In tutte le confezioni.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/200/CE8 e s.m.
Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/1301 del 24/01/2019
Codice Pratica N.: C1B/2018/302
Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A.
Medicinale: NOVALGIDOL
Codice farmaco e confezioni: A.I.C. n. 043554 (tutte le
confezioni autorizzate)
Procedura Europea N.: HU/H/0451/001-002/IB/008
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB
C.I.3.z)
Modifica Apportata:
Aggiornamento RCP, Foglio Illustrativo ed Etichette per
adeguamento alla procedura (PSUSA/00010345/201702).
Modifiche per adeguamento al QRD template e aggiornamento secondo le linee guida degli eccipienti. Revisioni linguistiche minori.
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E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8) del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX19ADD1243 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Zambon Italia s.r.l., via Lillo del duca 10,
Bresso (MI)
Medicinale: ANAURAN GOCCE AURICOLARI, soluzione, flacone da 25 ml,
AIC 014302032
Codice Pratica: N1A/2018/2102 – variazione tipo IA
B.III.1 a2) presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea aggiornato per un principio attivo (Lidocaina cloridrato). Presentazione di un certificato aggiornato
presentato da una fabbricante già approvato Moehs Catalana
S.L., da R1-CEP 1996-020-Rev 06 a R1-CEP 1996-020-Rev
07. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX19ADD1244 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: DAPAGUT 33,1 mg/ml, gocce orali, soluzione
Codice pratica: C1A/2018/2547
Codice farmaco: 037870019, 037870021
Procedura europea n.: NL/H/0877/001/IA/030
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a
Modifica apportata: Adeguamento stampati a seguito della
procedura di PSUSA/00002319/201712. Aggiornamento
delle etichette in conformità con l’ultima versione del QRD
template, in adeguamento alla Direttiva sui Medicinali Falsificati (sezioni 17 and 18).
In applicazione della Determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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 mezzi
digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione. 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.
Medicinale: OLANZAPINA ANGELINI 2,5 mg 5 mg, 10
mg compresse rivestite con film
Codice pratica: C1A/2017/80
Codice farmaco: 038470 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea n.: SE/H/689/001-002,004/IA/023
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Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e Foglio illustrativo in linea con le raccomandazioni del PRAC sui segnali
adottate durante la riunione del PRAC del 24-27 ottobre
2016. E’ autorizzata pertanto la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che
i lotti prodotti nel periodo di cui la precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di mezzi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: TIMOLOLO
Confezioni e n. di AIC: 034305021
Codice pratica: N1B/2018/1941
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di variazioni di tipo
IB: n. B.II.f.1.b)1 estensione della durata di conservazione
del prodotto finito da 12 a 24 mesi, così come confezionato
per la vendita; B.II.f.1.d) modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito da “Non conservare a temperatura
superiore ai 25°C” a “Questo medicinale non richiede alcuna
condizione particolare di conservazione”.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX19ADD1246 (A pagamento).

CIPLA EUROPE NV

Sede legale: De Keyserlei 58-60, Box-19,
2018 Anversa, Belgio
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274.
Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV
Medicinale: DUTASTERIDE CIPLA

Foglio delle inserzioni - n. 16

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni, A.I.C.
n. 042892
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
1) Cod. Pratica: C1A/2017/2842 - Procedura n.
UK/H/5482/001/IA/018/G: IA, B.II.b.2.a) Sostituzione di
un sito responsabile dei controlli microbiologici del prodotto
finito: da Source BioScience PLC, 55 Stirling Enterprise
Park, Stirling, FK7 7RP, Regno Unito, a Source BioScience
Ltd., 4 Michaelson Square, Livingston, EH54 7DP, Regno
Unito.
2) Cod. Pratica: C1A/2017/3127 - Procedura n.
UK/H/5482/001/IA/020/G: IAin, B.II.b.2.c).1 Sostituzione
di siti responsabili del rilascio dei lotti del prodotto finito:
da Cipla (EU) Ltd., 20 Balderton Street, Londra, W1K 6TL,
Regno Unito, a Cipla (EU) Ltd., Dixcart House, Addlestone
Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15
2LE, Regno Unito, e da Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat
80, 2600 Anversa, Belgio, a De Keyserlei 58-60, Box-19,
2018 Anversa, Belgio.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX19ADD1256 (A pagamento).

BENEDETTI & CO. S.R.L.
Sede: via Bure Vecchia Nord, 115 – Pallavicini Center,
51100 Pistoia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Benedetti & Co. S.r.l.
Specialità medicinale: NORAQUIN
Confezioni e numeri A.I.C.: “20 mg + 12,5 mg compresse
rivestite con film”, 14 compresse divisibili, A.I.C. 039816018
Codice Pratica: N1A/2018/1155 - Variaz. Tipo IA, A.7 Soppressione del sito di confezionamento secondario (eliminazione Ferlito Logistics S.r.l. –Anagni)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La procuratrice
sig.ra Maria Letizia Ferruzza
TX19ADD1258 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: CALCIPARINA
Confezione e codice AIC
5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
– 10 fiale AIC n.022579128
12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
– 10 fiale AIC n.022579193
5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita – 10 siringhe preriempite AIC
n.022579142
12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita – 10 siringhe preriempite AIC
n.022579155
20000 UI/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale AIC n.022579181
20000 UI/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso in siringa preriempita - 10 siringhe preriempite AIC
n.022579167
Codice pratica: N1A/2018/2073
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IA n.A.7 – Eliminazione dei siti responsabili della
produzione di eparina grezza e non più utilizzati da HEPALINK e YANTAI produttori di eparina sodica (intermedio di
API eparina calcica).
Data di implementazione: 14.12.2018
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD1263 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: CALCIPARINA
Confezione e codice AIC
5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
– 10 fiale AIC n.022579128
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12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
– 10 fiale AIC n.022579193
5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita – 10 siringhe preriempite AIC
n.022579142
12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita – 10 siringhe preriempite AIC
n.022579155
20000 UI/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale AIC n.022579181
20000 UI/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso in siringa preriempita - 10 siringhe preriempite AIC
n.022579167
Codice pratica: N1B/2018/1999
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del
03/08/2012 si informa dell’avvenuta approvazione della
seguente variazione:
Tipo IB n. A.7 – Eliminazione del sito YIBIN LIHAO
BIO-TECHNOLOGY CO. Ltd., fornitore di eparina grezza,
utilizzato da Hepalink per la produzione di eparina sodica
(intermedio di API eperina calcica).
Data di implementazione: 14.12.2018
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD1264 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: CEFAZIL
Confezione e codice AIC
1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare – 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml –
AIC n. 023916051
Codice pratica: N1A/2018/1991
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del
03/08/2012 si informa dell’avvenuta approvazione della
seguente variazione:
Tipo IA n. B.III.1.a.2) Aggiornamento CEP di titolarità
MOEHS Iberica S.L.: R1-CEP 1996-020 REV 06 con il CEP
R1-CEP 1996-020 REV 07.
Data di implementazione: 16.11.2018
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD1265 (A pagamento).

— 55 —

7-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Partita IVA: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: COLLIRIO ALFA
Codice pratica: N1B/2018/2056
Confezioni: tutte e numero di AIC: 003235
Medicinale: COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO
Codice pratica: N1B/2018/2057
Confezioni: tutte e numero di AIC: 027837
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 5
variazioni: 3 variazioni di Tipo IB e 2 variazioni di Tipo IA:
Tipo IB by default: B.I.a.2.a) Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; 1 variazione Tipo
IA: B.I.b.1.b) Restringimento dei limiti delle specifiche del
solvente residuo Etere diisopropilico; 1 variazione Tipo IB:
B.I.b.2.e) Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un’aggiunta) del principio attivo o di
una materia prima o sostanza intermedia; 1 variazione Tipo
IB: B.I.d.1.a.4) Introduzione di un retest period sulla base di
dati in tempo reale; 1 variazione Tipo IA: B.I.d.1.b.1) adozione
di condizioni di stoccaggio del principio attivo più restrittive.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX19ADD1267 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012
Codice Pratica: N1B/2018/1360
Medicinale: TICHE
AIC 042508. Tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di
Cefalonia n. 2, 26900 Lodi.
Comunicazione di notifica regolare AIFA del 30/01/2019
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 1 C.I.z)
Modifiche apportate:
Inserimento raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/59224/2018), come richiesto dall’Ufficio Gestione
del Rischio prot. UGS/69054/P del 15/6/2018, USG/76600/P
del 5/7/2018 e USG/79134/P del 10/7/2018 e allineamento al
QRD circa la segnalazione delle reazioni avverse.

Foglio delle inserzioni - n. 16

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta: paragrafo 4.5 e 4.8 del RCP, paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine.
Il titolare AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale. Il titolare dell’AIC del
farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono
incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto
al momento dell’immissione in commercio del medicinale
generico.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott. Paolo Castelli
TX19ADD1271 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
codice SIS 081
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L Rozzano (Milano)
Codice Fiscale: 00714810157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: EXORTA
Confezioni: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg compresse rivestite con film
AIC n. 044631 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2018/3190
Data di approvazione: 17 gennaio 2019 (contestuale alla
fine della procedura a livello Europeo)
Tipologia variazione: IAIN – C.I.3.a
Modifica apportata: Implementation of wording agreed by
the competent authority to change in the Summary of Product Characteristics, Labelling and Package Leaflet of human
medicinal products intended to implement the outcome of a
procedure concerning PSUR, reference letter enclosed as the
end of section.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.5)
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di approvazione della variazione, il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche devono essere apportate anche al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 16

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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD1273 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.
Cod. Pratica N1B/2018/1798
Titolare: ACARPIA Farmaceutici S.r.l. Via Vivaio 17,
20122 Milano
Specialità Medicinale: TRINITRINA
Confezione e numero di A.I.C.: 0,3 mg compresse rivestite
– 35 compresse
AIC n. 006035075
Variazione B.II.f.1.b.1 (Tipo IB): Modifica della durata di
conservazione, estensione della durata di conservazione del
prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla
base di dati in tempo reale). Periodo di Validità da 24 mesi
a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore operativo
Daniele Zandegiacomo
TX19ADD1274 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.
Cod. Pratica N1A/2018/2075
Titolare: ACARPIA Farmaceutici S.r.l. Via Vivaio 17,
20122 Milano
Specialità Medicinale: FLUSS
Confezione e numero di A.I.C.: 40mg furosemide + 25mg
triamterene, 20 compresse – AIC 021360021
Variazione B.III.1.a.2 (tipo IA): Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato.
Certificato aggiornato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea da un fabbricante già
approvato. Da: R1-CEP 1996-038-Rev 03 a R1-CEP 1996038-Rev 04 (Triamterene)
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BAXTER S.P.A.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore operativo
Daniele Zandegiacomo

Sede: piazzale dell’Industria n. 20 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di Specialità Medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

TX19ADD1275 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.
Cod. Pratica N1B/2018/1741
Titolare: ACARPIA Farmaceutici S.r.l. Via Vivaio 17,
20122 Milano
Specialità Medicinale: TRINITRINA
Confezione e numero di A.I.C.: 5mg/1,5ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 10 fiale AIC
N. 006035024
Grouping di 2 Variazioni B.II.d.2.d (TIPO IB) - Modifica
della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche
di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte)
- AGGIUNTA di metodi HPLC per titolo e impurezze.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Codice Pratica C1A/2018/3163.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/XXXX/
IA/548/G
Specialità Medicinali:
SODIO CLORURO 0,9% BAXTER (A.I.C. 035715)
CRYSTALSOL (A.I.C. 045010)
Var IA Grouping n. A.7: Eliminazione Officina di produzione Baxter Manufacturing Sp z.o.o. sita in Lublin (Polonia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
TX19ADD1278 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157

Il direttore operativo
Daniele Zandegiacomo

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

TX19ADD1276 (A pagamento).

Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.
Cod. Pratica N1B/2018/1742
Titolare: ACARPIA Farmaceutici S.r.l. Via Vivaio 17,
20122 Milano
Specialità Medicinale: TRINITRINA
Confezione e numero di A.I.C.: 50mg/50ml concentrato
per soluzione per infusione endovenosa
5 flaconi AIC n. 006035051
Grouping di 2 Variazioni B.II.d.2.d (TIPO IB) - Modifica
della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche
di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte)
- AGGIUNTA di metodi HPLC per titolo e impurezze.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore operativo
Daniele Zandegiacomo
TX19ADD1277 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

Specialità medicinale: LEFLUNOMIDE MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 041230 Codice pratica: C1B/2017/1079
Procedura DE/H/2664/01-03/IB/010G Grouping tipo IB cat.
C.I.z + C.I.2 a) + Codice pratica C1B/2017/1852 Procedura
DE/H/2664/01-03/IB/014 Var Tipo IB Cat. C.I.z Aggiornamento dell’Informazione del Prodotto in linea con il Brand
Leader (Areva), PRAC (EMA/PRAC/590265/2015 e EMA/
PRAC/221996/2017) e aggiornamenti del QRD.
Specialità medicinale: LEVETIRACETAM MYLAN
GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 040329 Codice pratica: C1B/2016/2336 Procedura PT/H/0495/001-004/IB/018
Var Tipo IB Cat. C.I.z + Codice pratica: C1B/2017/37 Procedura PT/H/0495/001-004/IB/020 C.I.3.z Aggiornamento
degli stampati a seguito di un PRAC e per implementare le
correzioni richieste da EMA al paragrafo 3 del PIL.
Specialità medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA Confezioni: Tutte AIC
n. 045068 Codice pratica: C1A/2018/2964 Procedura
DE/H/4699/001-002/IA/004/G Grouping di Var Tipo IAIN:
Cat. B.III.1.a.3 Aggiunta di R1-CEP 2004-307 del nuovo
produttore Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. + Cat. C.I.z
Aggiornamento degli stampati a seguito della procedura
EMA/PRAC/595691/2018.
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Specialità medicinale: TORASEMIDE MYLAN GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 036350 Codice pratica:
C1B/2018/2307 Procedura IT/H/398/003/IB/037 Var Tipo
IB Cat. C.I.2.a Allineamento degli stampati al brand leader e
al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD1280 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.

Sede: Località Ai Conti 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: Codice Fiscale 01779530466
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità
medicinali UMAN ALBUMIN e IG VENA
Avviso TX18ADD7242 pubblicato nella G.U. Parte II
n. 77 del 05 luglio 2018
Avviso di rettifica:
dove è scritto “…per il prodotto intermedio Frazione II
(per la specialità medicinale UMAN ALBUMIN) e Frazione
V (per la specialità medicinale Ig VENA)” leggasi “…per il
prodotto intermedio Frazione II (per la specialità medicinale
Ig VENA) e Frazione V (per la specialità medicinale UMAN
ALBUMIN)”.

DOC GENERICI S.R.L.
Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2018/1687 - Medicinale: CELECOXIB DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 041938 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione: IT/H/0531/001-002/IB/008, IB C.I.2.a - Tipo di
Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica
degli stampati per armonizzazione al prodotto di riferimento
e adeguamento al QRD template corrente e alla linea guida
sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1- 5.3 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Codice Pratica: C1B/2018/2848 - Medicinale: CIPROFLOXACINA DOC Generici - Confezioni e Codice AIC:
037718 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione: IT/H/0233/001-003/IB/014, IB C.I.z - Tipo
di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata:
Modifica di RCP e PIL in accordo alla procedura EMA/
PRAC/595691/2018 e adeguamento degli stampati al QRD
template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, sezioni 2, 4, 6 del PIL e sezioni 2, 17 e 18 delle
Etichette esterne) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

Un procuratore
dott.ssa Serena Bartoccioni
TX19ADD1279 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

TX19ADD1281 (A pagamento).
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MONICO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1B/2018/23
Medicinale: GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO
MONICO soluzione per infusione (AIC: 030866), confezioni: tutte.
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per
adeguamento alla procedura PRAC/467491/2017 e modifiche formali/editoriali.
Codici pratiche: N1B/2018/31, N1B/2015/5488
Medicinale: RINGER LATTATO MONICO soluzione per
infusione (AIC: 030871), confezioni: tutte.
Tipologia e numero delle variazioni: IB- C.I.z, IB- C.I.z
Modifica apportata: modifica RCP e FI in accordo alla
procedura EMA/PRAC/467491/2017 e al QRD template;
presentazione del test di leggibilità.
In applicazione alla determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 219/06, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafi 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.8, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo per il medicinale Glucosio con Potassio Cloruro
MONICO e paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo per il medicinale Ringer Lattato
MONICO), 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 al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
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 GURI, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, 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 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 D.Lgs. 219/06 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 in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico
TX19ADD1283 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.
Sede: Località Ai Conti 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità
medicinali UMAN ALBUMIN e IG VENA
Avviso TX18ADD8744 pubblicato nella G.U. Parte II
n. 98 del 23 agosto 2018
Avviso di rettifica:
dove è scritto “…per il prodotto intermedio Frazione II
(per la specialità medicinale UMAN ALBUMIN) e Frazione
V (per la specialità medicinale Ig VENA)” leggasi “…per il
prodotto intermedio Frazione II (per la specialità medicinale
Ig VENA) e Frazione V (per la specialità medicinale UMAN
ALBUMIN)”
Un procuratore
dott.ssa Serena Bartoccioni
TX19ADD1285 (A pagamento).

POLIFARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. – Viale dell’Arte, 69 00144 Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: ZAPROL
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 037665.
CODICE PRATICA N1A/2018/1878 Var. Tipo IAIN A.5
a): modifica del nome e dell’indirizzo dell’officina di produzione del prodotto finito responsabile dell’intero processo
produttivo, controllo e rilascio lotti, da: Laboratorios Dr.
Esteve, S.A., a: Esteve Pharmaceuticals, S.A.
CODICE PRATICA N1A/2018/1883 Var. Tipo IA
B.III.1.a)2: Aggiornamento CEP: R1-CEP 1998-145-Rev 07
per il principio attivo omeprazolo rilasciato ad un produttore
autorizzato Unión Químico Farmacéutica, S.A..
CODICE PRATICA N1A/2018/1884 Var. Tipo IA n.
B.II.d.2.a): Modifica minore ad una procedura di prova
approvata.
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CODICE PRATICA N1B/2018/1863 Var. Tipo IB
B.II.b.4.a) by default: Modifica della dimensione del lotto di
prodotto finito: aggiunta di lotto.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per la variazione di tipo IB: dal giorno successivo
alla data della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
Andrea Bracci
TX19ADD1286 (A pagamento).

TEVA GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: COPAXONE 20 mg/ml e 40 mg/ml
Codice A.I.C.: 035418 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: DE/H/5283/002,004/IA/175/G
Codice Pratica: C1A/2018/3168
Tipo di modifica: Grouping di n. 4 Tipo IA - A.7;
B.II.b.3.a); 2 x B.I.a.2)
Modifica apportata: Eliminazione di n. 2 siti responsabili del
controllo lotti (sito di test biologici e sito di test microbiologici);
cambi minori nel processo produttivo della sostanza attiva e
cambi minori nel processo produttivo del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD1289 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI - 8501 Slovenia
Partita IVA: 82646716
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: RAMIPRIL KRKA (ramipril) nelle seguenti
confezioni e dosaggi:
5 mg compresse – 28 compresse AIC n. 041792223 –
Classe A; Prezzo: 4,40 €
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di legge,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità del SSN, il
giorno stesso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX19ADD1290 (A pagamento).
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RATIOPHARM GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TAMOXIFENE RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 033617 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1972
Tipo di modifica: Tipo IA- B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato per la sostanza attiva tamoxifene
citrato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD1292 (A pagamento).

GENZYME EUROPE B.V.

Sede legale: Paasheuvelweg, 25 1105 BP Amsterdam, Paesi Bassi
Partita IVA: NL800256888B01
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Genzyme Europe BV
Specialità medicinale: THYMOGLOBULINE
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione - 1 fiala da 10 ml - AIC
n. 033177 027
Codice Pratica n. N1A/2018/2002 del 13/12/2018
Grouping di variazioni:
- Tipo IA n. A.1: Modifica dell’indirizzo del Titolare AIC.
- 2 Tipo IA n. A.4: Modifica della denominazione di due
siti di produzione (SGS France e American Red Cross)
- Tipo IA n. A.7: Eliminazione di un sito per il controllo di
qualità (Genzyme Policlonals Marcy L’Etoile)
- Tipo IA n. B.II.b.2.c.1: Aggiunta di un sito per rilascio del
prodotto finito (Genzyme Ireland LTD, Waterford, Irlanda)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD1294 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA
del 30/01/2019 - Prot. n. 10455
Medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO EG 1500 mg
polvere per soluzione orale
Codice farmaco: 036991 – Tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2018/345
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alle informazioni di sicurezza relative alla procedura PSUSA/00001539/201703; armonizzazione delle etichette all’ultima versione del QRD (Version 10, 02/2016) e
adeguamento alle nuove linee guida relative agli eccipienti.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
II Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
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a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD1295 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede legale: Viale L. Bodio, 37/B - Milano
Medicinale: DEPAKIN
Confezioni e Numeri di AIC: CHRONO 300mg compresse
a rilascio prolungato – 30 compresse – A.I.C. 022483109
Codice pratica: N1A/2018/2024
Variazione IA A.7: Soppressione del sito di fabbricazione
del prodotto finito:
Sanofi-Synthelabo Ltd – Fawdon Manufacturing Centre –
Edgefield Avenue, Fawdon
Newcastle upon Tyne – NE3 3TT-UK
Codice pratica: N1A/2018/2066
Variazione IA B.III.1.a.3) Presentazione del certificato di
conformità alla farmacopea europea, per il principio attivo
sodio valproato, R1-CEP2004-302-Rev 03 da parte del
nuovo produttore:
SCI PHARMTECH, INC
No 61, Ln. 309, HaiHu N. Rd. – Luzhu district – TAIWAN-33856 Taoyuan City
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Daniela Lecchi
TX19ADD1296 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA
Codice A.I.C.: 037473 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: DE/H/5952/002/IA/036/G
Codice Pratica: C1A/2018/3299
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Tipo di modifica: Grouping di n. 2 Tipo IA - A.7; B.III.1.a)2
Modifica apportata: Eliminazione di un sito di produzione
per la sostanza attiva Idroclorotiazide e Aggiornamento del
certificato di conformità alla farmacopea europea rilasciato
ad un fabbricante già approvato, per la sostanza attiva Idroclorotiazide.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
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all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i
lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine dl 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Comunicazione di notifica regolare, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TX19ADD1297 (A pagamento).
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

TX19ADD1300 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA TEVA
Codice A.I.C.: 044765 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/4481/01-04/IB/05/G
Codice Pratica: C1B/2018/617
Tipo di modifica: Grouping di n. 2 Tipo IB - C.I.3.z
Modifica apportata: aggiornamento dei testi in accordo
alle procedure PSUR·WS (DE/H/PSUR/0020/001+ 002);
aggiornamento dei testi in accordo alla procedura di PSUSA
(PSUSA/00002709/201704).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
Medicinale: SOTALOLO TEVA
Codice A.I.C.: 035859 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: UK/H/4988/001-002/IB/022
Codice Pratica: C1B/2017/1504
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio Illustrativo
in linea con l’RCP. Aggiornamento stampati in linea con il
QRD template corrente.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi l, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4
e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e

TEVA ITALIA S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale BICALUTAMIDE TEVA
Nell’avviso TX19ADD667 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 9 del 22.01.2019, dove è scritto:
“Medicinale: BICALUTAMIDE TEVA
Codice A.I.C.: 038352 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: CZ/H/0133/IA/037/G - Codice Pratica: C1A/2018/1910 - Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IAin - B.II.b.1.a; IAin - B.II.b.1.b; IA – A.7 Modifica apportata: Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario; aggiunta di un sito di confezionamento primario;
eliminazione di siti inattivi dal dossier.”
deve intendersi come non pubblicato. Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD1301 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 040259– tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: DK/H/1524/001-002/IA/045
Codice Pratica: C1A/2018/2872
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Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento di RCP e FI per
implementazione delle Raccomandazioni del PRAC (procedura EMA/PRAC/595691/2018).
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 4.4, 4.8
e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella 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 Gazzetta Ufficiale 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.
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD1302 (A pagamento).
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Flacone in polietilene da 140 ml, completo di una cannula
in polietilene dotata di copri-cannula con sigillo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.5
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta.
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.
Il presidente
Stefano Ronchi

INDUSTRIA FARMACEUTICA
NOVA ARGENTIA S.P.A.
Sede legale: piazza Sant’Angelo, 1 - Milano
Off. di produzione: via Pascoli, 1 - Gorgonzola
Reparti distaccati: via Muoni, 10
e via Muoni, 15 - Gorgonzola
Partita IVA: 02387941202

TX19ADD1304 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA
NOVA ARGENTIA S.P.A.

Sede legale: piazza Sant’Angelo, 1 - Milano
Off. di produzione: via Pascoli, 1 - Gorgonzola
Reparti distaccati: via Muoni, 10
e via Muoni, 15 - Gorgonzola
Partita IVA: 02387941202

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 Dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
Codice Pratica: N1A/2018/1927
Medicinale: SODIO FOSFATO NOVA ARGENTIA 16%/6% soluzione rettale, flacone da 120 ml, AIC
n. 030501011
Titolare AIC: Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA
S.p.A.
Tipologia variazione: IA - B.II.e.4.a - Modifica della forma
o delle dimensioni del contenitore o del sistema di chiusura
(confezionamento primario) - Medicinali non sterili.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
Codice Pratica: N1A/2018/2020
Medicinale: PARACETAMOLO NOVA ARGENTIA 500
mg compresse, astuccio da 30 compresse, AIC n. 030556029
Codice Pratica: N1A/2018/2021
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Medicinale: PARACETAMOLO NA 500 mg compresse,
astuccio da 20 compresse, AIC n. 030524019
Titolare AIC: Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA
S.p.A.
Tipologia variazioni: IA - B.III.1.a.2 - Deposito o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo, una materia prima/reagente/intermedio utilizzato per la produzione
di un principio attivo o a un eccipiente - Certificato di conformità alla farmacopea europea conforme ad una monografia della farmacopea europea - Certificato aggiornato da un
produttore già approvato, Anqiu Lu’An Phermaceutical Co.
LTD da No. R1-CEP 2000-124-Rev 07 a No. R1-CEP 2000124-Rev 08.
Il presidente
Stefano Ronchi
TX19ADD1305 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i., della Determinazione 25 agosto
2011 e del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Codice pratica: N1A/2018/1893 - Specialità medicinale:
EUMOVATE 0,5 mg/g crema - AIC 024603019 – tubo da
30 g
Codice pratica: N1A/2018/1896 - Specialità medicinale:
ECZEDERMA 0,5 mg/g crema - AIC 041371016 – tubo da
30 g
Tipologia variazione: variazione tipo IAIN - B.II.b.2 c) 1
Modifica apportata: Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti escluso il controllo dei lotti – GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4 80339 Munchen – Germany.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX19ADD1306 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 16

TEVA B.V.
Sede: Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TRIAZOLAM RATIOPHARM ITALIA
Codice A.I.C.: 036220 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1902
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.d.1.z
Modifica apportata: Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito.
Codice Pratica: N1B/2018/1903
Tipo di modifica: Grouping di n. 2 Tipo IB - B.II.e.2.z
Modifica apportata: Modifica del capitolato di controllo
dei materiali di confezionamento primario.
Codice Pratica: N1B/2018/1904
Tipo di modifica: Grouping di n. 2 Tipo IB - B.III.2.z
Modifica apportata: Adeguamento del capitolato di controllo degli eccipienti.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD1308 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.
Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Specialità medicinale: AZITROERRE
Codice farmaco: 038650014
Codice pratica: N1A/2018/744
Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati – C.I.3.a
Modifica apportata: aggiunta nuova interazione con colchicina - PSUSA/00010491/201704
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 4.5 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

— 65 —

7-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella 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 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 D.Lgs. 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 D.Lgs.

Foglio delle inserzioni - n. 16

Genghini, della sede notarile di Cerignola, in permesso di
assenza per il periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno 28 gennaio 2019, come da provvedimento del 17 gennaio 2019, e che con mio provvedimento di data odierna
28 gennaio 2019 è stata iscritta nel ruolo dei notai esercenti
nel collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera,
con la qualifica di coadiutore notaio, ed ammessa all’esercizio delle funzioni notarili, per il periodo di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno 28 gennaio 2019.
Il predetto coadiutore notaio ha prestato giuramento presso
il Tribunale di Foggia, in data 24 gennaio 2019.
Il presidente
Antonio Pepe
TU19ADN1171 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI MACERATA E CAMERINO
Cancellazione dal ruolo del notaio
dott. Claudio Alessandrini Calisti
Si comunica che con decreto dirigenziale del 19 luglio
2018 il dott. Claudio Alessandrini Calisti, notaio in Macerata, è stato dispensato dall’ufficio per limiti d’età, con
effetto dall’11 dicembre 2018, a seguito di cancellazione dal
ruolo dei notai esercenti.
Macerata, 31 gennaio 2019

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

Il presidente
Michele Gentilucci

TX19ADD1309 (A pagamento).

TU19ADN1189 (Gratuito).

CONSIGLI NOTARILI
CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA
Permesso d’assenza del dott. Massimo Minarelli e nomina
di coadiutore della dott.ssa Adriana Arturo

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Federica Di Benedetto
Il presidente del consiglio notarile, ai sensi dell’art. 39
del regolamento notarile, notifica che l’idonea al notariato, dott.ssa Federica Di Benedetto, nata a Napoli (NA)
il giorno 15 agosto 1986, residente in Caserta (CE), via dei
Caduti n. 93, la quale ha conseguito l’idoneità nel concorso
per esame a n. 500 posti di notaio indetto con D.D. 21 aprile
2016, come da certificato rilasciato dal Ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale
della giustizia civile - reparto notariato, in data 16 novembre
2018, è stata nominata coadiutore del notaio dott. Lodovico

Si rende noto che, con delibera del Consiglio Notarile in
data 31 gennaio 2019, la Dott.ssa ADRIANA ARTURO, nata
a Lacco Ameno(NA) il 5 dicembre 1983, dichiarata idonea
nel concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016, é
stata nominata coadiutore del Dott. Massimo MINARELLI,
Notaio in Ferrara, Distretto Notarile di Ferrara, per il periodo
di mesi 3(tre) dal giorno 4 febbraio 2019 al giorno 3 maggio 2019 inclusi, ed iscritta nel Ruolo dei Notai esercenti nel
Distretto Notarile di Ferrara dopo avere prestato giuramento.
Il presidente del consiglio
Giuseppe Giorgi
TX19ADN1255 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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