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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

5) Conferimento dell’incarico di revisione legale per il
triennio 2019-2021: delibere inerenti e conseguenti.
Si rammenta che possono intervenire all’Assemblea i soci
che abbiano depositato le azioni entro il termine da statuto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nicola Barbieri

FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.P.A.
in amministrazione straordinaria L. 95/79
Sede: via N. Tommaseo, 68 - Padova
R.E.A.: Padova n. 26733
Codice Fiscale: 00224300285

Foglio delle inserzioni - n. 75

TX19AAA7297 (A pagamento).

ASSOCAAF S.P.A.
Sede sociale: Milano
R.E.A.: MI-1416776

Convocazione di assemblea straordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea
straordinaria per il giorno 15 luglio 2019 alle ore 10,00 in
Padova, via Tadi n. 12, presso lo studio del notaio Roberto
Doria in Padova, corso del Popolo n. 8/C in prima convocazione ed ove occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 16 luglio 2019 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Ricostituzione degli organi sociali:
nomina del liquidatore e determinazione dei compensi;
nomina del Collegio sindacale e determinazione dei
compensi;
2. Varie ed eventuali.
Per il consiglio di amministrazione
Giorgio Giorgi

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede
sociale, Piazza Diaz 6, Milano, in unica convocazione il
25/07/2019 alle ore 14.30 per discutere e deliberare sugli
argomenti del seguente ordine del giorno:
- Valutazione proposte per incarico società di revisione
triennio 2019, 2020 e 2021.
Il presidente
Floriano Botta
TX19AAA7334 (A pagamento).

COOP. COMMERCIO ABRUZZO S.C. A R.L.
Sede legale: via Mario Capuani, 67 - Teramo (TE)
R.E.A.: Teramo 102903
Codice Fiscale: 00887830677
Partita IVA: 00887830677

TV19AAA7362 (A pagamento).

OSSIND - OSSITAGLIO INDUSTRIALE S.P.A.
Sede legale: via Provinciale n. 72 44017 Bondeno - Frazione Scortichino (FE), Italia
Codice Fiscale: 00180600389
Partita IVA: 00180600389
Convocazione di assemblea degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria ed ordinaria presso lo studio notarile Rosa Rolando in
Modena (MO), viale G. Verdi n. 197 per il giorno 29 luglio
2019 alle ore 15.30 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica e adeguamento dello statuto della società
PARTE ORDINARIA
2) Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina del consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
4) Nomina del collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Convocazione di assemblea straordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il giorno 13 luglio 2019 alle
ore 23,00 presso lo Studio del Notaio Gabriella De Bellis a
Napoli alla Via Riviera Di Chiaia 276 ed in seconda convocazione, il giorno lunedì 15 luglio 2019 alle ore 12,00, stesso
luogo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Trasferimento della Sede Legale in Roma cap. 00143 al
Viale Luca GAURICO 91/93.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge
e di statuto.
Teramo, 18 giugno 2019
Il presidente
Di Porzio Giovanni
TX19AAA7365 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETÀ
COOPERATIVA PER AZIONI

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Sisal Group S.p.A.
Sede sociale: via Alessio di Tocqueville, 13 - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 125.822.467, 22 i.v.
Registro delle imprese: Milano 04900570963
R.E.A.: 1780722
Codice Fiscale: 04900570963
Partita IVA: 04900570963

Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare di Bari”
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7
Sede sociale: corso Cavour, 19 - Bari
Capitale sociale: € 814.927.465,00
Registro delle imprese: Bari 00254030729
Codice Fiscale: 00254030729

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno 23 luglio 2019 alle ore 11.00 (ora locale)
presso la sede della Società, in Via Alessio di Tocqueville,
n. 13, 20154, Milano, in prima convocazione, e, occorrendo,
il giorno 25 luglio 2019 alle ore 17.00, in seconda convocazione in tutti i predetti casi per discutere e deliberare sul
seguente

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare
Starita, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 13 luglio 2019,
alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 14 luglio
2019, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente

Ordine del giorno
1. Parziale riformulazione dell’oggetto sociale, con conseguenti modifiche statutarie e con sottoposizione dell’efficacia delle relative deliberazioni a condizione sospensiva;
2. Introduzione di clausola del conflitto di interessi, deliberazioni relative e conferimento di poteri per la loro esecuzione.
Potranno intervenire all’Assemblea i soci che, ai sensi
dell’art. 12 dello Statuto Sociale, avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni
prima della data fissata per l’Assemblea.
I Soci le cui azioni sono custodite a cura della Società
dovranno richiedere il biglietto di ammissione direttamente
alla Società, tramite la società Spafid S.p.A., via Foro Buonaparte, 10, 20121 Milano, almeno 5 (cinque) giorni prima
della data fissata per l’Assemblea.
I Soci le cui azioni sono custodite in pegno presso Unicredit Bank AG, Milan Branch, Piazza Gae Aulenti – Palazzina
C, dovranno presentare alla Società il biglietto di ammissione
almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
I Signori Azionisti legittimati alla partecipazione in
Assemblea Straordinaria sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione.
Roma, 24 giugno 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Aurelio Regina
TX19AAA7370 (A pagamento).

Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio per l’esercizio 2018. Relazione degli Amministratori sulla gestione, contenente la “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254”. Relazione del Collegio
Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe
di poteri.
2. Adempimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma 1, del
Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dello
Statuto Sociale.
4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per
l’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo 2528, comma 2, del
Codice Civile e dell’articolo 6, comma 1, dello Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione ed incentivazione per
l’esercizio 2019 e informativa annuale sull’attuazione delle
politiche di remunerazione ed incentivazione nell’esercizio
2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione, ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto
Sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
7. Elezione di Consiglieri di Amministrazione.
8. Elezione componenti del Collegio Sindacale.
9. Designazione della Società di Revisione incaricata del
controllo contabile e determinazione dei relativi compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Proposta di definizione transattiva dell’azione di
responsabilità promossa contro gli ex esponenti aziendali di
Banca Tercas S.p.A..
Parte Straordinaria
1. Proposte di modifiche allo Statuto Sociale: artt. 5, 6,
12, 15 e 21. Adempimenti inerenti e conseguenti. Deleghe
di poteri.
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Documentazione

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto
di voto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, solo i Soci
che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e siano in possesso della copia dell’apposita comunicazione emessa da un intermediario autorizzato ai sensi
dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli
artt. 21 e 22 del “Provvedimento Unico” adottato dalla Banca
d’Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive
modificazioni.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per
l’esercizio del diritto di voto.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini
dell’esercizio del diritto Sociale, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, entro
il termine previsto dalla vigente normativa.
I Soci aventi diritto, le cui azioni risultino già immesse
in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca
o le Società del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono
richiedere il documento di legittimazione per l’intervento
in Assemblea presso gli sportelli della Banca a partire dal
1° luglio 2019, fino al giorno 12 luglio 2019 ed anche presso
la sala assembleare, a partire dalle ore 08,30.
Il predetto documento può, altresì, essere richiesto
inviando, al fax n. 0805274751, il relativo modulo reperibile
sul sito internet della Banca all’indirizzo “www.popolarebari.it”.
L’ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci aventi
diritto, muniti di regolare documento d’identità e della predetta attestazione di legittimazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il
numero di azioni possedute.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all’Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta
rilasciata ad un altro Socio, nel rispetto dei limiti stabiliti
dalle norme di Legge e di Statuto. La rappresentanza non può
essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o
di Controllo o ai dipendenti della Banca Popolare di Bari. Le
deleghe, compilate su apposita modulistica, con l’osservanza
delle norme di Legge disciplinanti lo svolgimento delle
Assemblee della Società, disponibile presso gli sportelli della
Banca, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. La delega non può essere presentata col nome del
rappresentante in bianco e la sottoscrizione della delega deve
essere autenticata da un dipendente della Banca Popolare di
Bari S.C. p. a., presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero
dall’intermediario che rilascia la comunicazione.
L’art. 23, comma 5, dello Statuto Sociale prevede che ogni
Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci,
ovvero il numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona
non Socia, salvi i casi di rappresentanza legale.
Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni ed informazioni contenuti nell’Avviso, che
qui si intendono integralmente richiamati.

La documentazione prescritta dall’art. 2429 del Codice
Civile sarà depositata presso la Sede Sociale secondo i
termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.
Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate dagli articoli 29, 30, 31 e 42, dello Statuto Sociale.
Bari, 13 giugno 2019
Banca Popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini
TX19AAA7384 (A pagamento).

COOPERATIVA P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS
Iscrizione Albo nazionale
delle società cooperative n. A161757
Sede legale: strada della Pellerina, 22/7 - 10146 Torino
Partita IVA: 02165980018
Convocazione di assemblea straordinaria
Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 7:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019 ALLE ORE 16:00 presso
la sede legale di Legacoop Piemonte in via Livorno 49 –
Torino, è indetta l’assemblea straordinaria dei soci della
Cooperativa Frassati per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Proposta di emissione di azioni destinate a soci finanziatori ai sensi degli articoli 24 e 25 dello statuto sociale e
approvazione del relativo regolamento;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Roberto Galassi
TX19AAA7387 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

REDI IMMOBILIARE SRL

Sede: via Villa Ada n. 10 - Roma
Registro delle imprese: Roma 15187541006
Codice Fiscale: 15187541006
Partita IVA: 15187541006
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
Redi Immobiliare Srl («Società incorporante»), società
(a responsabilità limitata a socio unico) costituita e regolata
secondo la legge italiana, con sede sociale in Roma, via di
Villa Ada n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 15187541006, capitale sociale euro 12.000,00 interamente versato;
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Sigma Sarl «Società incorporanda 1»), società (a
responsabilità limitata) costituita e regolata secondo la
legge lussemburghese con sede sociale in 24, rue SaintMathieu L-2138 Luxembourg, codice fiscale 2007 2408
188 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Lussemburgo B125000, capitale sociale euro 44.000,00 interamente versato;
Immeubles Industriels Sarl «Società incorporanda
2»), società (a responsabilità limitata) costituita e regolata
secondo la legge lussemburghese con sede sociale in 24, rue
Saint-Mathieu L-2138 Luxembourg, codice fiscale 2007
2409 621 e numero di iscrizione al registro delle imprese
di Lussemburgo B125217, capitale sociale euro 31.000,00
interamente versato.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalla
società.
In relazione all’operazione di fusione transfrontaliera di
Sigma Sarl e Immeubles Industriels Sarl in Redi Immobiliare Srl: i creditori delle Società incorporande possono
esercitare i diritti previsti dall’art. 1021-9 (1) della Normativa Lussemburghese secondo le modalità indicate in
tale norma, ed, al contempo, gli stessi creditori possono
ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti
rivolgendosi direttamente presso la sede sociale di Sigma
Sarl e di Immeubles Industriels Sarl. Non risultano soci
di minoranza delle Società incorporande, essendo queste
ultime interamente possedute dalla Società incorporante.
I creditori della Società incorporante possono esercitare
i diritti previsti ai sensi dell’art. 2503 del codice civile,
secondo le modalità indicate in tale norma, ed, al contempo, gli stessi creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente presso la sede sociale di Redi Immobiliare Srl. Non
risultano soci di minoranza della società incorporante,
essendo quest’ultima interamente posseduta dalla società
Res Immobiliare Srl codice fiscale 08484991008.
L’amministratore unico di Redi Immobliare Srl
Augusto Garzia
L’amministratore unico di Sigma Sarl
Roland De Cillia
L’amministratore unico di Immeubles Industriels Sarl
Roland De Cillia
TV19AAB7347 (A pagamento).
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AGOS DUCATO S.P.A.
Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 08570720154
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
Agos Ducato S.p.A., una società per azioni con sede
legale in Via Bernina 7, 20158 Milano, p. IVA 08570720154
(la “Società”), comunica che in forza di un atto di riacquisto
concluso in data 19 giungo 2019 (l’ “Atto di Riacquisto”)
ha riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da Sunrise
S.r.l. – una società a responsabilità limitata costituita ai sensi
dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede in
via Bernina 7, 20158 Milano, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano n. 04731380962 (il
“Cedente”) - con efficacia a partire dal 26 giugno 2019 tutti i crediti per capitale, interessi, spese, penali, indennizzi
e risarcimenti, nonché ogni altro credito, garanzia e diritto
accessorio ad essi connesso (collettivamente, i “Crediti”)
che alla data del 30 aprile 2019 (la “Data di Valutazione”)
presentano le seguenti caratteristiche:
- crediti derivanti da contratti di credito al consumo conclusi da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) nell’ambito della propria
attività di impresa;
- crediti successivamente ceduti in blocco a Sunrise S.r.l.
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, come da avvisi di cessione pubblicati nelle seguenti
Gazzette Ufficiali: n. 82 del 14 luglio 2012 pag. 14-15-1617; n.99 del 23-8-2012 pag. 4-5-6; n.137 del 21/11/2012
pag. 2-3-4-5; n.20 del 16/02/2013 pag. 11-12-13-14; n.58
del 18/05/2013 pag. 7-8-9-10; n.96 del 17/08/2013 pag. 3-45; n.114 del 28/09/2013 pag.4-5-6; n.135 del 16/11/2013
pag. 8-9-10-11; n.21 del 18/02/2014 pag. 2-3-4; n.57 del
15/05/2014 pag.11-12-13.
e che non siano stati già ceduti a soggetti terzi da Sunrise
S.r.l. o già riacquistati da Agos Ducato S.p.A. prima della
data odierna.
Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto la Società ha riacquistato
la titolarità dei Crediti, e per l’effetto i debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla Società ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti.
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Il riacquisto dei Crediti ha comportato necessariamente
il trasferimento nei confronti della Società 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
(i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità
di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) adeguata informativa, ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento dell’Unione europea
2016/679 (“GDPR”) e delle leggi europee e italiane che lo
integrano e ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy,
la Società - in nome e per conto proprio nonché del Cedente
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
L’acquisizione dei Dati Personali è necessaria per realizzare l’operazione di riacquisto dei Crediti, che in assenza
sarebbe preclusa, e avviene sulla base di specifiche disposizioni di legge regolanti la cessione in blocco dei crediti, in
ogni caso nell’esecuzione del contratto di credito con i debitori ceduti; i dati personali relativi ai garanti vengono trattati nel perseguimento del legittimo interesse della Società a
tutelare i propri crediti, secondo principi di necessità e proporzionalità.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi. I Dati Personali saranno conservati dalla
Società fintanto che sarà necessario per esercitare i propri
diritti di credito, in ogni caso non oltre il termine di prescrizione per l’esercizio di eventuali azioni giudiziarie a tutela
dei Crediti.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti riacquistati (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
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(c) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
riacquistato.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità
di responsabili del trattamento. 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/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a
conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce agli Interessati specifici
diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti previsti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7 20158 Milano, nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali. La
Società ha designato un Responsabile per la protezione dei
dati, contattabile all’indirizzo mail dpo@agosducato.it
Milano, 25 giugno 2019
Agos Ducato S.p.A. - L’amministratore delegato
Dominique Pasquier
TX19AAB7287 (A pagamento).
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AGOS DUCATO S.P.A.
Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 08570720154
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
Agos Ducato S.p.A., una società per azioni con sede legale
in Via Bernina 7, 20158 Milano, p. IVA 08570720154 (la
“Società”), comunica che in forza di un atto di riacquisto
concluso in data 19 febbraio 2019 (l’ “Atto di Riacquisto”)
ha riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da Sunrise S.r.l. – una società a responsabilità limitata costituita
ai sensi dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con
sede in via Bernina 7, 20158 Milano, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 04731380962
(il “Cedente”) - con efficacia a partire dal 26 giugno 2019 tutti i crediti per capitale, interessi, spese, penali, indennizzi
e risarcimenti, nonché ogni altro credito, garanzia e diritto
accessorio ad essi connesso (collettivamente, i “Crediti”) che
alla data del 30 aprile 2019 (la “Data di Valutazione”) presentano le seguenti caratteristiche:
- crediti derivanti da contratti di credito al consumo conclusi da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) nell’ambito della propria
attività di impresa;
- crediti successivamente ceduti in blocco a Sunrise S.r.l.
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, come da avvisi di cessione pubblicati nelle seguenti
Gazzette Ufficiali: n. 129 del 7/11/2015 pag. 7-8-9; n. 8 del
19/01/2016 pag. 2-3-4; n. 23 del 23/02/2016 pag. 2-3-4; n. 34
del 19/03/2016 pag. 11-12-13 ; n. 48 del 21/04/2016 pag.56-7; n. 62 del 24/5/2016 pag. 2-3-4-5; n.72 del 18/06/2016
pag.14-15-16-17; n.84 del 16/07/2016 pag.7-8-9; n. 97 del
16/08/2018 pag. 3-4-5-6; n.112 del 20/09/2016 pag. 2-3-4-5;
n. 127 del 25/10/2016 pag. 2-3-4-5; n.138 del 22/11/2016
pag. 5-6-7,
e che non siano stati già ceduti a soggetti terzi da Sunrise
S.r.l. o già riacquistati da Agos Ducato S.p.A. prima della
data odierna.
Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto la Società ha riacquistato
la titolarità dei Crediti, e per l’effetto i debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla Società ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti.
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Il riacquisto dei Crediti ha comportato necessariamente
il trasferimento nei confronti della Società 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
(i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità
di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) adeguata informativa, ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento dell’Unione europea
2016/679 (“GDPR”) e delle leggi europee e italiane che lo
integrano e ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione .
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy,
la Società - in nome e per conto proprio nonché del Cedente
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
L’acquisizione dei Dati Personali è necessaria per realizzare l’operazione di riacquisto dei Crediti, che in assenza
sarebbe preclusa, e avviene sulla base di specifiche disposizioni di legge regolanti la cessione in blocco dei crediti, in
ogni caso nell’esecuzione del contratto di credito con i debitori ceduti; i dati personali relativi ai garanti vengono trattati nel perseguimento del legittimo interesse della Società a
tutelare i propri crediti, secondo principi di necessità e proporzionalità.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. I Dati Personali saranno conservati dalla Società fintanto che sarà necessario per esercitare i propri diritti di
credito, in ogni caso non oltre il termine di prescrizione per
l’esercizio di eventuali azioni giudiziarie a tutela dei Crediti.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti riacquistati (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;

— 6 —

27-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(c) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
riacquistato.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità
di responsabili del trattamento. 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/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a
conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce agli Interessati specifici
diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti previsti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7 20158 Milano, nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali. La
Società ha designato un Responsabile per la protezione dei
dati, contattabile all’indirizzo mail dpo@agosducato.it.
Milano, 25 giugno 2019
Agos Ducato S.p.A. - L’amministratore delegato
Dominique Pasquier
TX19AAB7288 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1713 S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10135190964
Codice Fiscale: 10135190964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto in blocco (ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “GDPR”, e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
La società SPV Project 1713 S.r.l., con sede legale in via
Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano, Codice fiscale e P.I.
10135190964 (la “Cessionaria”) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione, in data 29 marzo 2019
ha acquistato pro soluto da International Credit Recovery (8)
S.r.l., società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
Legge 130, iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo tenuto
da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
di Banca d’Italia del 7 giugno 2007 al n. 32927.6 con sede
legale in Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 02507280986 (di seguito, la “Cedente”), con
effetto a decorrere dal a partire dalle 23.59 del 29 marzo 2019
(la “Data di Cessione”) un portafoglio di crediti rispondenti
ai seguenti criteri:
a. i crediti derivano da finanziamenti erogati da banche;
b. i contratti di finanziamento da cui originano i crediti ed
i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana e denominati in euro (o in lire);
c. i crediti sono stati classificati “in sofferenza” in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, in data
antecedente al 2008 (escluso);
d. i crediti la cui esposizione alla data era superiore ad
euro 400.000,00 (quattrocettomila) ed inferiore ad euro
45.000.000,00 (quarantacinque milioni);
e. crediti acquisiti da International Credit Recovery (8)
s.r.l., ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, dai soggetti di seguito indicati e
nell’ambito delle seguenti cessioni di crediti: (i) contratto
di cessione stipulato in data 29 dicembre 2005 con Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. di cui è stato dato avviso con
G.U. del 24 gennaio 2006 foglio inserzioni n. 19; (ii) contratto di cessione stipulato in data 28 dicembre 2007 con
Banco di Sicilia S.p.A. di cui è stato dato avviso in G.U. del
2 febbraio 2008 foglio inserzioni n. 14;
con esclusione tuttavia e in ogni caso dei crediti che presentassero una o più delle seguenti caratteristiche:
(i) crediti garantiti da SGFA - Società di Gestione Fondi
per l’Agroalimentare;
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(ii) crediti derivanti da finanziamenti che non siano indicati nella lista notarizzata in data 16 aprile 2019 dal dott.
Pasquale Matarrese, notaio in Milano, n. di repertorio
140375, n. di raccolta 35311. A seguito di richiesta presentata
dai singoli mutuatari presso: (i) la sede legale di SPV Project
1713 S.r.l. ovvero (ii) la sede legale di INTERNATIONAL
CREDIT RECOVERY (ICR8) S.r.l., (attualmente in Via
Piemonte, 38, Roma), verrà data conferma dell’inclusione o
esclusione nella lista (ovvero verrà resa disponibile copia o
estratto della lista).
Sono, per chiarezza, inclusi nell’oggetto della cessione tutti
i crediti derivanti da accordi di riscadenzamento, transazione,
accollo (liberatorio o non), moratoria, novazione o altri simili
accordi o dai provvedimenti giudiziali relativi, o comunque
connessi, ai crediti rispondenti ai criteri di cui sopra.
(congiuntamente, i “Crediti”)
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti alla Cessionaria,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, 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.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 Testo Unico
Bancario, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente
in relazione ai Crediti che conservano la loro validità e il loro
grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, iscritta all’Albo di cui
all’art. 106 T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI
32590.2 (“Zenith Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto
incaricato 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 6bis della Legge 130. Per effetto della cessione dei Crediti, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti alla Cessionaria 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 per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
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Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei rispettivi garanti, la Cessionaria comunica
– in qualità di titolare del trattamento - che l’informativa in
materia di protezione dei dati personali viene resa mediante
la presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo
quanto disposto dal Provvedimento dell’Autorità Garante, e
che il relativo Cedente provvederà, altresì, ad inviare apposita comunicazione ai debitori ceduti.
Ciò premesso, ai sensi della Normativa Privacy, si informano coloro che si riconoscano coinvolti nella cessione dei
Crediti in qualità di debitori ceduti o di relativi eventuali
garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”), che la
cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento alla Cessionaria (il “Titolare del Trattamento”) dei loro dati personali
– quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche - in
possesso della Cedente. Agli Interessati precisiamo 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.
Pertanto, la Cessionaria informa che i dati personali degli
Interessati, contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria
attività del Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali sono
stati originariamente raccolti e trattati dalla Cedente e che
sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente
agli Interessati e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per la gestione dei Crediti ceduti;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero dei crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Cessionaria.
In relazione alle indicate finalità, 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 evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Cessionaria avviene in base ad un obbligo di legge
ovvero in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;

— 8 —

27-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(c) la riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Cessionaria e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Cessionaria e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Cessionaria;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
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.
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.
Inoltre, Zenith Service, operando in qualità di master servicer tratterà i dati in qualità di responsabile del trattamento
(il “Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì, venire
a conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del
Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i dati personali potranno essere comunicati e di quelli
che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o a
ciascun Responsabile del Trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce 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; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
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limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi
a SPV Project 1713 S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 –
Milano, nella sua qualità di Titolare del Trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV Project 1713 S.r.l.
presso la sede sociale.
Milano, 14 giugno 2019
SPV Project 1713 S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Stefano Bongianino
TX19AAB7296 (A pagamento).

IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A.
Appartenente al Gruppo Banca IFIS
e soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 - i.v.
Registro delle imprese:
Venezia Rovigo Delta Lagunare 04494710272
R.E.A.: VE - 420580
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (la “Normativa Privacy”)
IFIS NPL S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale
22.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al
n. 04494710272, REA n. VE-420580, società iscritta al
numero 222 dell’elenco di cui all’articolo 106 del Testo
Unico Bancario, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS
S.p.A. comunica di aver acquistato in data 20 giugno 2019
da Florence SPV S.r.l. (il “Cedente”) pro soluto, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e
con efficacia economica a partire dalla data del 31 marzo
2019 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica a partire dal 20 giugno 2019, in virtù di un contratto di cessione
di crediti sottoscritto il 20 giugno 2019 il portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque
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tipo e natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente,
i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti
di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque
tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati,
purché detti Crediti, alla Data di Valutazione, soddisfacessero tutti i seguenti criteri:
(i) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti
finalizzati autoveicoli, o prestiti finalizzati non autoveicoli
erogati da Findomestic, Credirama S.r.l., o Credial S.r.l., ai
sensi di contratti di credito ai consumatori;
(ii) sono sorti tra il 2009 e il 2018;
(iii) il Cedente si è reso cessionario dei medesimi nell’ambito di cartolarizzazioni realizzate dalla medesima;
(iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal beneficio
del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
(v) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data
di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(vi) sono individuati dagli NDG della lista “Florence”
depositata presso il Notaio Vincenzo Gunnella, e consultabile
presso i suoi uffici in Firenze, Via Masaccio 187.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti
ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed
il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi
finanziamenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o
distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi
altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. 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.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione

Foglio delle inserzioni - n. 75

dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione e
analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre, tratterà i Dati
Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento
dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e
controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale
termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini
impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e
società collegate a queste. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni
assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati
Personali tratteranno questi in qualità di titolari o responsabili
del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso,
i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito
istituzionale.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS NPL
S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia
– Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
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
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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.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta
elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
IFIS NPL S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Alberto Staccione
TX19AAB7306 (A pagamento).

LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. no. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 31/05/2019, 12/06/2019, 17/06/2019, 19/06/2019 e
20/06/2019 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione”
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) tre contratti di cessione di crediti
pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
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In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A.;
(iv) crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per l’80% del
loro valore;
(v) crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 1 Gennaio 2026 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Securitisation Services S.p.A., in qualità di servicer della
Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della stessa
e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni
realizzatesi, rispettivamente, in data 31/05/2019, 12/06/2019,
17/06/2019, 19/06/2019 e 20/06/2019, tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.

— 11 —

27-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy
Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 31/05/2019, 12/06/2019, 17/06/2019,
19/06/2019 e 20/06/2019 tra Credimi S.p.A., in qualità di
cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza della
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto
da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via
Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società stessa al fine
di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
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e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della
Società.
I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
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di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le
sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento
al Sub-Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo
Turati 29, Milano, e con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV)
Conegliano, 21/06/2019
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX19AAB7312 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E
VERCELLI - BIVERBANCA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5239 Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede legale e direzione generale: via Carso n. 15 - Biella
Punti di contatto: E-mail: info@biverbanca.it - Indirizzo
internet: www.biverbanca.it
Capitale sociale: Euro 124.560.677,00 interamente versato
Registro delle imprese: 01807130024
Codice Fiscale: 01807130024
Partita IVA: 01654870052
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n 385, come
successivamente modificato e/o integrato (il “T.U. Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196 e successive modifiche e integrazioni (il
«Codice privacy»)e del Provvedimento del Garante per la
privacy del 18 gennaio 2007 (il «Provvedimento»)
La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Carso,
15, 13900 Biella, Italia, codice fiscale ed iscrizione presso il
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registro delle imprese di Biella n. 01807130024, partita IVA
n. 01654870052, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al
n. 5239, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Gruppo Bancario
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., iscritto all’albo dei gruppi
bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 6085,
comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti
“individuabili in blocco” ai sensi dell’articolo 58 T.U. Bancario, perfezionatosi in data 24 dicembre 2019 e con effetto
in pari data (il “Contratto di Cessione”), ha riacquistato
pro soluto dalla società Asti Group RMBS S.r.l., con sede
legale in via Eleonora Duse, 53, 00197 Roma, Italia, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Roma n. 13370831003, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro derivanti da contratti di mutui
fondiario e ipotecario erogati dalla stessa Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. e che, alla data
del 23 giugno 2019, risultavano nella titolarità di Asti Group
RMBS S.r.l. in quanto precedentemente oggetto di cessione
dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A. ad Asti Group RMBS S.r.l. in forza di un contratto
di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130, concluso in data 29 giugno 2015, e selezionati
sulla base dei criteri oggettivi di cui all’avviso di cessione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 78 del 9 luglio 2015, Parte Seconda, e che alla medesima
data, inclusa, presentavano altresì le seguenti caratteristiche
(da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) sorgono da mutui in relazione ai quali i debitori principali:
(i) abbiano inviato alla Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. tra la data del 20/12/2018 e del
10/06/2019 una richiesta scritta di modifica dei termini e/o
delle condizioni del relativo mutuo; e
(ii) abbiano ricevuto tra il 18/06/2019 e il 23/06/2019 conferma dell’accettazione da parte della stessa Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. di tale richiesta
di modifica.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
- Biverbanca S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti
- rinvenienti a favore di Asti Group RMBS S.r.l. dai contratti
di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679.
La cessione da parte di Asti Group RMBS S.r.l. ai sensi
e per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, di tutte
le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
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garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dalla
presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
- Biverbanca S.p.A. - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione del Garante
per la privacy emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 - Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli – Biverbanca S.p.A. informa di aver ricevuto da Asti
Group RMBS S.r.l., nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti.
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A.. informa, inoltre, che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività
e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale della stessa Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biverbanca S.p.A. e quindi:
• per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
• per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali. Sono considerate categorie particolari di
dati personali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per finalità illustrate a società, persone, associazioni, che:
(a) prestano servizi in relazione alla riscossione e al recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
(b) espletano attività e prestazioni relativi a servizi di cassa
e di pagamento;
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(c) prestano servizi, attività e consulenza in merito all’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di società
per azioni, con sede legale in Via Carso, 15, Biella, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Biella n. 01807130024, partita IVA n. 01654870052.
Il delegato del Titolare del trattamento è il Responsabile
della Direzione Affari Generali domiciliato presso la Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. in
Biella Via Carso n. 15. Il Responsabile per la Protezione dei
Dati (cd DPO) è il Responsabile dell’Ufficio Legale della
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. domiciliato presso la Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà 23 -14100 Asti,
e mail: dpo@bancadiasti.it, pec: dpo@pec.bancadiasti.it. Le
richieste e le comunicazioni andranno indirizzate al delegato
del Titolare del Trattamento sopra indicato (privacy@biverbanca.it - tel.015/3508250 – fax 015/3508370).
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.
informa inoltre che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, ciascun Interessato può, in qualsiasi
momento, accedere ai propri dati, richiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, il trasferimento
od opporsi trattamento, nonché richiedere di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardino.
Biella, 24/06/2019
p. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biverbanca S.p.A. - Il direttore generale
dott. Mossino Massimo
TX19AAB7332 (A pagamento).

VIPERA LTD

società di diritto inglese
Sede legale: William Road 11/15 - London NW1 3ER
(Regno Unito)
Registro delle imprese: Registrar of Companies for
England/Wales n. 5383355
Fusione transfrontaliera
La società “VIPERA LTD” intende procedere alla fusione
per incorporazione nella società “FABRICK S.p.A.”, con sede
legale in Biella (BI), Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, (Società
Incorporante), società di capitali di diritto italiano, il cui capitale sociale è deliberato per Euro 17.822.953,50, sottoscritto
e versato per euro 16.862.201,50 e ripartito in 33.724.403
azioni, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, sulla base
di un progetto di fusione di cui gli Organi Amministrativi
delle società partecipanti otterranno l’approvazione secondo
quanto previsto dalle rispettive normative nazionali.
Col presente comunicato si forniscono le informazioni di
cui all’art. 7, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108:
a) Società Incorporanda: “VIPERA LTD”, con sede in 11/15
William Road, London, NW1 3ER (United Kingdom) società
di diritto inglese. Questa società ha, quale unico socio, proprietario dell’intero capitale sociale, la Società Incorporante.
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b) la società è registrata presso The Registrar of Companies for England/Wales con il n. 5383355;
c) la società, essendo unipersonale, non ha soci di minoranza. La tutela dei creditori è garantita dalle procedure di
tutela previste dalla legge inglese, alle quali si fa espresso
richiamo.
Gli interessati possono ottenere gratuitamente informazioni sull’operazione presso la sede legale della Società
Incorporante (telefono n. 015/2526509; e-mail: marco.casartelli@vipera.com) rivolgendosi al dr. Marco CASARTELLI.
p. VIPERA LTD - L’amministratore delegato
dott. Marco Casartelli
TX19AAB7363 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1°settembre 1993 (il
“T.U. Bancario)
UniCredit S.p.A. e UniCredit OBG S.r.l., una società a
responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Piazzetta
Monte, 1, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona
n. 04064320239, appartenente al gruppo bancario UniCredit
S.p.A., nel contesto di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data 13 gennaio
2012, come successivamente modificato, un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
7-bis e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario
(l’“Accordo Quadro di Cessione”) , ai sensi del quale in forza
di successivi atti di cessione sono stati ceduti da UniCredit
S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l. una serie di crediti.
In data 28 Maggio 2019 con comunicazione UniCredit
S.p.A., avvalendosi di una opzione di riacquisto prevista
nell’Accordo Quadro di Cessione, ha comunicato a UniCredit OBG S.r.l. la propria intenzione di riacquistare i Crediti
che rispettino il criterio di seguito specificato sub A); B); C):
A)
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 13 gennaio 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi dei criteri contenuti nei
seguenti avvisi di cessione pubblicati nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 7 del 17 gennaio 2012, n. 32 del 15 marzo
2012, n. 58 del 17 maggio 2012, n. 124 del 20 ottobre 2012,
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n. 57 del 16 maggio 2013, n. 59 del 23 maggio 2015, n. 123
del 24 ottobre 2015, n.52 del 30 aprile 2016, n. 76 del 29 giugno 2017, n. 60 del 24 maggio 2018, n. 86 del 26 luglio 2018,
n. 145 del 15 dicembre 2018, n.60 del 23 maggio 2019 registrati presso il registro delle Imprese di Verona;
mutui rispetto ai quali alla data del 30 aprile 2019 vi siano
una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da almeno 270 giorni;
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute fino al
31 maggio 2019 risultino a tale data essere state integralmente pagate;
- mutui per i quali alla data del 18 giugno 2019 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 18 giugno 2019 siano stati integralmente rimborsati.
B)
- mutui retti dal diritto italiano;
- mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;
- mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta
diversa e successivamente ridenominati in euro);
- mutui i cui debitori principali siano una o più persone
fisiche, di cui almeno una residente in Italia o una o più persone giuridiche, di cui almeno una avente sede legale in Italia;
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 13 gennaio 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi dei criteri contenuti nei
seguenti avvisi di cessione pubblicati nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 7 del 17 gennaio 2012, n. 32 del 15 marzo
2012, n. 58 del 17 maggio 2012, n. 124 del 20 ottobre 2012,
n. 148 del 20 dicembre 2012, n. 57 del 16 maggio 2013,
n. 148 del 17 dicembre 2013, n. 59 del 23 maggio 2015,
n. 84 del 23 luglio 2015, n. 123 del 24 ottobre 2015, n.52 del
30 aprile 2016, n.76 del 29 giugno 2017, n. 60 del 24 maggio
2018, n. 86 del 26 luglio 2018, n. 145 del 15 dicembre 2018,
,n.60 del 23 maggio 2019 registrati presso il registro delle
Imprese di Verona;
mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto:
F100909000015095
F100000001331788
F100870000305721 F100000004459446
F100909000035869
F100000003799131
F100870000307584 F100000004459447
F100909000059064
F100000003800505
F100870000312226 F100000007716240
F100909000068227
F100000003810189
F100870000330814 F100909000049891
F100909000101890
F100000003820560
F100870000330959 F100911000066616
F100909000102645
F100000003886742
F100870000340591 F100909000067262
F100909000106871
F100000004259647
F100870000361383 F100909000067264
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F100909000120767
F100000004286827
F100931001007070 F100909000067268
F100909000135266
F100000004406895
F100931003112393 F100000001474871
F100909000135551
F100000007493468
F100000000097415 F100921001571788
F100909000142733
F100000007501107
F100000000755489 F100000003672370
F100870000274766
F100000007503131
F100000001126079 F100000003729086
F100921001380885
F100000003866389
F100000001201334 F100000003918037
F100921001632549
F100000007693464
F100000001207525 F100000003962833
F100850002549478
F100000007829336
F100000002094549 F100000003981633
F100000003094797
F100000004614250
F100000003408165 F100000003981634
F100000003687654
F100911000003095
F100000007404160 F100000003981635
F100000003703920
F100911000080963
F100000009002692 F100000003981636
F100000003704042
F100000001167856
F100930000003552 F100000003981637
F100000003726037
F100000001195836
F100909000051523 F100000003981638
F100000003809412
F100921001230578
F100000000076765 F100000003981639
F100000007403170
F100000001233536
F100909000079984 F100000003981640
F100000007403175
F100000001281007
F100910000082790 F100000003981641
F100000009039650
F100921001281085
F100909000088304 F100000003981642
F100000009058968
F100921001349739
F100870000103278 F100000003981643
F100000009077045
F100000001355862
F100921000113615 F100000003981644
F100000009109112
F100000001366759
F100870000189331 F100000003981645
F100911000000750
F100921001405688
F100921000196777 F100000003981646
F100930000006072
F100921001407540
F100000000534921 F100000003981647
F100930000011127
F100921001419901
F100000001031074 F100000003981648
F100870000012799
F100921001422240
F100850002804834 F100000003981650
F100909000027058
F100921001424181
F100850002831581 F100000004069523
F100909000027063
F100921001477402
F100850002865556 F100000004080105
F100909000035060
F100921001545854
F100000003059113 F100000004080123
F100909000087487
F100921001550090
F100000004389904 F100000004097248
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F100909000102372
F100921001572045
F100000004472094 F100000004097266
F100870000103180
F100921001590700
F100000004539677 F100000004225378
F100870000106009
F100000003228963
F100909000026529 F100000004253548
F100909000127895
F100000003247747
F100909000033569 F100000004269326
F100909000138812
F100000003252989
F100911000048714 F100909000055629
F100870000173048
F100000003295537
F100909000079874 F100921001458749
F100870000288963
F100000003321016
F100921000287645 F100921001656300
F100870000330394
F100000003335701
F100000000443261 F100000004287556
F100921001160764
F100000003352140
F100000000545575 F100000004354924
F100921001202272
F100000003390230
F100921001323131 F100000004354925
F100921001465985
F100000003459698
F100000001374970 F100000004354926
F100000003295418
F100000003481248
F100921001423642 F100000004413238
F100000004350679
F100930000015852
F100921001533413 F100000004413240
F100000004536382
F100930000065009
F100921001545969 F100000004413242
F100000004536388
F100930000072261
F100000003401431 F100000004542716
F100000004536389
F100930000072525
F100000003570189 F100000006437004
F100000004536390
F100870000158904
F100000003745248 F100000006478626
F100000004536391
F100870000175126
F100000003769624 F100000006701570
F100000007506991
F100870000253502
F100000003855537 F100942031018100
F100000004654063
F100870000255051
F100000004039719 F100000004321674
F100000004658649
F100870000262137
F100000004097227 F100000004459429
F100000004738871
F100870000284189
F100000004097228 F100000004459438
F100000004809946
F100870000292998
F100000004823131
F100000004891406
F100870000300620
F100870000297292
ad eccezione di quei mutui che pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui per i quali alla data del 18 giugno 2019 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
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- mutui che alla data del 18 giugno 2019 siano stati integralmente rimborsati.
C)
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 14 dicembre 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro
di Cessione e identificati ai sensi dei criteri di cui rispettivamente agli avvisi di cessione pubblicati nella parte II della
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 20 dicembre 2012, n. 148 del
17 dicembre 2013 e n. 84 del 23 luglio 2015 registrati presso
il registro delle Imprese di Verona;
- mutui rispetto ai quali alla data del 30 aprile 2019 vi
siano una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da almeno 120 giorni;
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute fino al
17 giugno 2019 risultino a tale data essere state integralmente pagate;
- mutui per i quali alla data del 18 giugno 2019 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 18 giugno 2019 siano stati integralmente rimborsati.
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 26 Giugno
2019.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato
contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”), in materia di protezione dei dati personali
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Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 00348170101.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite e a
cui si rimanda. UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa sarà reinviata ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché di richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del Lavoro
n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.: +39
051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, oppure
richiederne la portabilità.
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato
con poteri di firma
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato
con poteri di firma
Giorgio Frazzitta
TX19AAB7367 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“T.U. Bancario)
UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (oggi UniCredit S.p.A.
a seguito di fusione per incorporazione) e UniCredit BpC
Mortgage S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
130”), con sede legale in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Verona n. 04133390262,
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iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del T. U. Bancario al n. 42011, nel contesto di
un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data 29 agosto 2008, come successivamente modificato, un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario (l’“Accordo Quadro
di Cessione”) , ai sensi del quale in forza di successivi atti
di cessione sono stati ceduti da UniCredit Banca per la Casa
S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit
S.p.A. a UniCredit BpC Mortgage S.r.l. una serie di crediti.
In data 28 maggio 2019 UniCredit S.p.A., avvalendosi di
una opzione di riacquisto prevista nell’Accordo Quadro di
Cessione, ha comunicato a UniCredit BpC Mortgage S.r.l.
la propria intenzione di riacquistare i Crediti che rispettino il
criterio di seguito specificato su A); B):
A)
- mutui ceduti da UniCredit Banca per la Casa S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A. a
UniCredit Bpc Mortgage S.r.l. a far data dal 29 agosto 2008 ai
sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi
dei criteri contenuti nei seguenti avvisi di cessione pubblicati
nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 113 del 23 settembre
2008, n. 63 del 4 giugno 2009, n. 136 del 24 novembre 2009,
n. 63 del 29 maggio 2010, n. 31 del 19 marzo 2011, n. 144
del 15 dicembre 2011, n. 32 del 15 marzo 2012, n. 123 del
18 ottobre 2012, n. 38 del 30 marzo 2013, n. 57 del 16 maggio 2013, n. 139 del 26 novembre 2013, n. 62 del 27 maggio
2014, registrati presso il registro delle Imprese di Verona;
- mutui rispetto ai quali alla data del 30 aprile 2019 vi
siano una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da almeno 270 giorni;
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute fino al
31 Maggio 2019 risultino a tale data essere state integralmente pagate;
- mutui per i quali alla data del 18 giugno 2019 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 18 giugno 2019 siano stati integralmente rimborsati.
B)
- mutui retti dal diritto italiano;
- mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;
- mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta
diversa e successivamente ridenominati in euro);
- mutui i cui debitori principali siano una o più persone
fisiche, di cui almeno una residente in Italia;
- mutui ceduti da UniCredit Banca per la Casa S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A. a
UniCredit Bpc Mortgage S.r.l. a far data dal 29 agosto 2008 ai
sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi
dei criteri contenuti nei seguenti avvisi di cessione pubblicati
nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 113 del 23 settembre
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2008, n. 63 del 4 giugno 2009, n. 136 del 24 novembre 2009,
n. 63 del 29 maggio 2010, n. 31 del 19 marzo 2011, n. 144
del 15 dicembre 2011, n. 32 del 15 marzo 2012, n. 123 del
18 ottobre 2012, n. 38 del 30 marzo 2013, n. 57 del 16 maggio 2013, n. 139 del 26 novembre 2013, n. 62 del 27 maggio
2014, registrati presso il registro delle Imprese di Verona;
- mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto:
F100000000047453
F100000009022386
F100000007396356 F100000003539239
F100000000049723
F100000009026385
F100000003245602 F100000003557015
F100000000050637
F100000009031092
F100000003687010 F100000003564970
F100000000053692
F100000009033431
F100000003710227 F100000003583316
F100000000057564
F100000009036019
F100000007422719 F100000003602771
F100000000061222
F100000009037820
F100000007443535 F100000001293206
F100000000063674
F100000000069985
F100000007455600 F100000003351364
F100000000066931
F100000000088865
F100000007460694 F100000003856715
F100000000067863
F100000000091980
F100000007466090 F100000003880949
F100000000072981
F100000000094613
F100000007478676 F100000003882074
F100000000073312
F100000001153373
F100000007482389 F100000003888048
F100000000077777
F100000001167273
F100000007501405 F100000003901432
F100000000079816
F100000001238892
F100000007515643 F100000003911752
F100000000080883
F100000001294306
F100000003517032 F100000003933375
F100000000082551
F100000001325345
F100000003697408 F100000009124585
F100000000082651
F100000001325348
F100000007360724 F100000003927094
F100000000083129
F100000003591250
F100000007409237 F100000004211657
F100000000084105
F100000003593479
F100000007409587 F100000004263783
F100000000084458
F100000003603535
F100000007439025 F100000003804275
F100000000085123
F100000003630110
F100000007458446 F100000000006775
F100000000086912
F100000009014648
F100000007488388 F100000001042475
F100000000088441
F100000009015952
F100000007505151 F100000001142731
F100000000089039
F100000009052161
F100000009031100 F100000001166916
F100000000089671
F100000009059463
F100000009150883 F100000001209665

— 18 —

27-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

F100000000093126
F100000009066378
F100000001238256 F100000001230672
F100000000093209
F100000009078086
F100000001238756 F100000002042282
F100000000094758
F100000009079781
F100000001242114 F100000003181588
F100000000096325
F100000009091676
F100000001281726 F100000003208640
F100000000098428
F100000009092782
F100000001297711 F100000003211389
F100000000098533
F100000009095867
F100000001307326 F100000003248696
F100000000099472
F100000009108918
F100000001341088 F100000003709891
F100000009002527
F100000009116558
F100000001364718 F100000003733506
F100000009004325
F100000009117491
F100000001364777 F100000003779345
F100000009005951
F100000009118832
F100000003278551 F100000003798941
F100000009007414
F100000009123821
F100000003300259 F100000009023418
F100000009007688
F100000009131054
F100000003314381 F100000004282824
F100000009008084
F100000009133134
F100000003331762 F100000004286230
F100000009008778
F100000009146132
F100000003379506 F100000004332763
F100000009009201
F100000000050092
F100000003384198 F100000003538162
F100000009009722
F100000003236081
F100000003431254 F100000003538387
F100000009014929
F100000009043931
F100000003492894 F100000007392344
F100000009018328
F100000009132093
F100000009022375
ad eccezione di quei mutui che pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui per i quali alla data del 18 giugno 2019 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 18 giugno 2019 siano stati integralmente rimborsati.
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 26 Giugno
2019.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
BpC Mortgage S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.

Foglio delle inserzioni - n. 75

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”), in materia di protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 00348170101.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite.
UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa
sarà reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla
prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione
relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed
alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a UniCredit S.p.A.
presso: UniCredit S.p.A - Claims , Via del Lavoro n. 42 - 40127
Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.: +39 051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, oppure
richiederne la portabilità.
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato
con poteri di firma
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. - Il quadro direttivo autorizzato
con poteri di firma
Giorgio Frazzitta
TX19AAB7368 (A pagamento).
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ISIDE SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35597.4
Sede legale: via San Prospero, 4 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10759040966
Codice Fiscale: 10759040966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Iside S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 14 giugno
2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Raphael
SPV S.r.l. (“Raphael” o il “Cedente”) un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In
virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro
soluto da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati
verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono
stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi
dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora,
che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di
Stipulazione e agli importi dovuti alla Data di Stipulazione
o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di
rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività,
costi, indennità e che soddisfino, alla Data di Stipulazione, i
seguenti criteri:
(a) siano correlati ai crediti pecuniari che corrispondano
ai criteri predisposti nell’avviso di cessione pubblicato nella
Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 22 dicembre 2015, n. 147 (come rettificato con
avviso di cessione pubblicato nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 gennaio 2016,
n. 7), alla data ivi indicata;
(b) siano esistenti e di proprietà del Cedente alla Data di
Stipulazione,
ciascuno un “Credito” e, collettivamente, i “Crediti”.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie speci-
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fiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
La Società ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. (il “Master Servicer”) di svolgere, in suo nome e per
suo conto, tutte le attività, le funzioni e i servizi connessi alla
gestione dei Crediti ceduti dal Cedente. Il Master Servicer,
a sua volta, ha delegato Cerved Credit Management S.p.A.
(lo “Special Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in
relazione ai portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle
garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A
seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito
della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i
Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento,
dal Master Servicer e dallo Special Servicer per conto della
Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o
dal Master Servicer e dallo Special Servicer (in qualità di
responsabili del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo
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necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da
parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i
Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero
nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte
i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun
consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni
a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
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interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, al Master Servicer o allo Special
Servicer, in qualità di responsabili del trattamento e/o presso
la sede legale della Società.
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 Master Servicer e dallo
Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali
obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Master Servicer e allo Special Servicer nella
loro qualità di “Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 24 giugno 2019
Iside SPE S.r.l. –
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB7371 (A pagamento).

ISIDE SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35597.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10759040966
Codice Fiscale: 10759040966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Iside S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 18 giugno
2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Diesis SPV
S.r.l. (“Diesis” o il “Cedente”) un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In
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virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro
soluto da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati
verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono
stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi
dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora,
che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di
Stipulazione e agli importi dovuti alla Data di Stipulazione
o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di
rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività,
costi, indennità e che soddisfino, alla Data di Stipulazione, i
seguenti criteri:
(a) siano correlati ai crediti pecuniari che corrispondano
ai criteri predisposti nell’avviso di cessione pubblicato nella
Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 91, alla data ivi indicata;
(b) siano esistenti e di proprietà del Cedente alla Data di
Stipulazione,
ciascuno un “Credito” e, collettivamente, i “Crediti”.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono
stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti,
azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi
che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi
inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione
in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione del medesimo avviso nel
registro delle imprese dove risulta iscritta la Società.
La Società ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. (il “Master Servicer”) di svolgere, in suo nome e per
suo conto, tutte le attività, le funzioni e i servizi connessi alla
gestione dei Crediti ceduti dal Cedente. Il Master Servicer,
a sua volta, ha delegato Cerved Credit Management S.p.A.
(lo “Special Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in
relazione ai portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle
garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A
seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito
della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
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I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i
Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento,
dal Master Servicer e dallo Special Servicer per conto della
Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o
dal Master Servicer e dallo Special Servicer (in qualità di
responsabili del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da
parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i
Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero
nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte
i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun
consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filoso-
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fiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni
a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, al Master Servicer o allo Special
Servicer, in qualità di responsabili del trattamento e/o presso
la sede legale della Società.
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 Master Servicer e dallo
Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali
obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Master Servicer e allo Special Servicer nella
loro qualità di “Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 24 giugno 2019
Iside SPE S.r.l. – Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB7372 (A pagamento).
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ISIDE SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35597.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10759040966
Codice Fiscale: 10759040966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Iside S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 21 giugno
2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Orione
SPE S.r.l. (“Orione” o il “Cedente”) un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù
del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto
da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono stati oggetto
della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea
capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di
Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno
sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Stipulazione e agli
importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno
successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse
quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino, alla Data di Stipulazione, i seguenti criteri:
(a) siano correlati ai crediti pecuniari che corrispondano
ai criteri predisposti nell’avviso di cessione pubblicato nella
Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 dicembre 2017, numero 144, alla data ivi indicata;
(b) siano esistenti e di proprietà del Cedente alla Data di
Stipulazione,
ciascuno un “Credito” e, collettivamente, i “Crediti”.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente
avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione del
medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
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La Società ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. (il “Master Servicer”) di svolgere, in suo nome e per
suo conto, tutte le attività, le funzioni e i servizi connessi
alla gestione dei Crediti ceduti dal Cedente. Il Master Servicer, a sua volta, ha delegato Link ASI Limited (lo “Special
Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda
all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai
portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle garanzie e dei
privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in conformità con le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito della cessione,
inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e,
di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
(il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici,
patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i
Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento,
dal Master Servicer e dallo Special Servicer per conto della
Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o
dal Master Servicer e dallo Special Servicer (in qualità di
responsabili del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
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in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a
cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9
del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
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trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, al Master Servicer o allo Special
Servicer, in qualità di responsabili del trattamento e/o presso
la sede legale della Società.
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 Master Servicer e dallo
Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali
obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Master Servicer e allo Special Servicer nella
loro qualità di “Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 24 giugno 2019
Iside SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB7373 (A pagamento).

ISIDE SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35597.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10759040966
Codice Fiscale: 10759040966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Iside S.r.l. (la “Società”) comunica che in data 21 giugno
2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Tiberio
SPV S.r.l. (“Tiberio” o il “Cedente”) un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù
del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto
da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipo-
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tecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono stati oggetto
della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea
capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di
Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno
sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Stipulazione e agli
importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno
successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse
quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino, alla Data di Stipulazione, i seguenti criteri:
(a) siano correlati ai crediti pecuniari che corrispondano
ai criteri predisposti negli avvisi di cessione pubblicati nella
Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 gennaio 2017, n. 7, alla data ivi indicata;
(b) siano esistenti e di proprietà del Cedente alla Data di
Stipulazione,
ciascuno un “Credito” e, collettivamente, i “Crediti”.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che alla
Data di Sottoscrizione, ancorché rispondenti ai criteri che
precedono, siano relativi al seguente NDG: 644945.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
La Società ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. (il “Master Servicer”) di svolgere, in suo nome e per
suo conto, tutte le attività, le funzioni e i servizi connessi alla
gestione dei Crediti ceduti dal Cedente. Il Master Servicer,
a sua volta, ha delegato Cerved Credit Management S.p.A.
(lo “Special Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in
relazione ai portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle
garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A
seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito
della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
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I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i
Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento,
dal Master Servicer e dallo Special Servicer per conto della
Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o dal Master Servicer e dallo Special Servicer (in qualità di responsabili del trattamento) e altre società terze che
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e
regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione
Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9
del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
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convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, al Master Servicer o allo Special
Servicer, in qualità di responsabili del trattamento e/o presso
la sede legale della Società.
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 Master Servicer e dallo
Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali
obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Master Servicer e allo Special Servicer nella
loro qualità di “Responsabili” designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 24 giugno 2019
Iside SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB7374 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1807 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
di cui all’art. 4 del provvedimento di Banca d’Italia
del 7 Giugno 2017 al n. 35546.1
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10552060963
R.E.A.: MI - 2540300
Codice Fiscale: 10552060963
Partita IVA: 10552060963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e degli articoli 1 e 5 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la “Legge
52/91”), nonché 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 del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia
di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
SPV Project 1807 S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico,
capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 i.v., avente sede legale
in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, P.IVA, C.F. ed iscrizione
al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
numero 10552060963, iscritta con n. 35546.1nell’elenco
delle società veicolo istituito presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 4 del provvedimento di Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (la “Società”), comunica che, nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”)
da realizzarsi mediante l’emissione da parte della Società di
titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), ha concluso in
data 20 giugno 2019 (la “Data di Conclusione”) un contratto
di cessione di crediti pecuniari (“Contratto di Cessione”), ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli 1 e
5 della Legge 52/91, con San Raffaele S.p.A. (“SR S.p.A.”
o il “Cedente”) mediante il quale la Società ha acquistato
pro soluto da SR S.p.A. tutti i crediti derivanti da contratti
di fornitura di servizi sanitari in favore di aziende sanitarie
locali, meglio indicate nel Contratto di Cessione, stipulati
dal Cedente nell’esercizio dell’impresa (i “Contratti Originari”). In particolare, sono stati oggetto della cessione i
crediti (i “Crediti”) derivanti dai Contratti Originari relativi
agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di
mora, 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 i Crediti (come di seguito definiti), nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (espressamente esclusi i crediti
nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e dei terzi per il
risarcimento dei danni subiti da SR S.p.A. e per adeguamenti
tariffari), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai
relativi rapporti sottostanti, in relazione ai Contratti Originari
a decorrere dalla Data di Conclusione e agli importi dovuti
alla Data di Conclusione o che matureranno successivamente
alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e
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giudiziali), passività, costi, indennità.
Nel contesto della Cartolarizzazione, (i) la Società ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A., capitale sociale pari
ad Euro 2.000.000,00 i.v., avente sede legale in Milano, Via
Vittorio Betteloni, n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi, numero Rea, C.F. e P. IVA
02200990980, iscritta all’Albo Unico degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (il “Master Servicer”),
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle
somme dovute; e (ii) il Master Servicer, con il consenso
della Società, ha delegato alcune attività relative all’incasso
e recupero dei Crediti a Cois S.r.l., con sede legale in Roma,
Via Sardegna n. 50, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 05240121003 (il “Sub-Servicer”)
quale sub-servicer. Per effetto di quanto precede, il debitore
ceduto e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare alla Società, su istruzione del Sub-Servicer,
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei rispettivi garanti, la Società comunica – in
qualità di titolare del trattamento - che l’informativa in materia di protezione dei dati personali viene resa mediante la
presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto
disposto dal provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in tema
di cessioni di crediti in blocco (il “Provvedimento”), e che
il relativo Cedente provvederà, altresì, ad inviare apposita
comunicazione ai debitori ceduti.
Ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del 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 (congiuntamente da (i) a
(iii) “Normativa Privacy”), si informano coloro che si riconoscano coinvolti nella Cessione in qualità di debitori ceduti
o di relativi eventuali garanti, successori o aventi causa (gli
“Interessati”), che la cessione dei Crediti ha comportato il
trasferimento alla Società (il “Titolare del Trattamento”) dei
loro dati personali – quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche - in possesso di ciascuna Cedente. Agli Interessati precisiamo 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.
Pertanto, la Società informa che i dati personali degli Interessati, contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria
attività del Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali sono
stati originariamente raccolti e trattati da ciascuna Cedente
e che sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente agli Interessati e per finalità connesse e strumentali
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e
quindi:
(i) per la gestione dei Crediti ceduti;
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(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero dei crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Società.
In relazione alle indicate finalità, 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 evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Società avviene in base ad un obbligo di legge ovvero
in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle
finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito
indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;
(c) la riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Società;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
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.
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.
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Inoltre, Zenith Service S.p.A., operando in qualità di master
servicer, e Cois S.r.l., operando in qualità di sub-servicer per
la gestione dei Crediti e del relativo incasso tratteranno i dati
ciascuno rispettivamente in qualità di responsabile del trattamento (il “Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì,
venire a conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del
Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i dati personali potranno essere comunicati e di quelli
che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al
Responsabile del Trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce 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; (ii) il diritto di
rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere
la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano
le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di
richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 20 del GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al
trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21
del GDPR.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi
a SPV Project 1807 S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 –
Milano, tramite email al seguente indirizzo: zenithprivacy@
zenithservice.it (dal lunedì al venerdì in orario di lavoro),
nella sua qualità di Titolare del Trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV Project 1807
S.r.l. presso la sede sociale.
Milano, 24 giugno 2019
SPV Project 1807 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX19AAB7382 (A pagamento).
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ISP OBG S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: via Monte di Pietà n. 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 come di volta in volta integrato e/o
modificato (il Testo Unico Bancario), al n. 5361
dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia
e appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999, come di volta in volta integrata e/o
modificata, (la Legge 130), dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e informativa ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto del programma
di emissione di obbligazioni bancarie garantite dalla stessa
ISP OBG S.r.l. (il Programma), in data 31 maggio 2012 ha
concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo o ISP)
e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (l’Accordo Quadro
di Cessione). Ai sensi delle previsioni dell’Accordo Quadro
di Cessione potranno aderire al contratto ulteriori banche del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti Aggiuntivi).
In virtù di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo e/o i Cedenti Aggiuntivi potranno cedere e ISP OBG S.r.l.
(il Cessionario) dovrà acquistare pro soluto e in blocco dagli
stessi, secondo un programma di cessioni da effettuarsi secondo
i termini e le condizioni ivi specificate, periodicamente ogni e
qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a)
e b) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi aventi
le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1 lett. c), del
Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c)
del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai
Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 20 giugno 2019, ISP OBG S.r.l. ha
acquistato pro soluto e in blocco da Intesa Sanpaolo tutti i
Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito
indicate, rispettavano i criteri cumulativi comuni e specifici
di seguito indicati.
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CRITERI COMUNI
Alla data del 30 aprile 2019 limitatamente ai criteri a) e b)
dei punti 1) e 2) e del 19 maggio 2019 limitatamente ai criteri
rimanenti, i Crediti Ceduti da Intesa Sanpaolo rispettavano
i criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi
dell’Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 144 dell’11 dicembre 2012, pagine
2 - 4 (i Criteri Comuni).
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO
DA INTESA SANPAOLO
Saranno oggetto di cessione da Intesa Sanpaolo ad ISP
OBG S.r.l. tutti i crediti, per capitale, interessi, anche di mora
o differiti, maturati e maturandi a far tempo dalla data del
17 giugno 2019 (Data di Efficacia Economica), accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro, derivanti da
finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative, salvo ove diversamente previsto):
(1) alla data del 19 maggio 2019 rispettavano i seguenti
criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalità dei crediti
pecuniari in capo al debitore in base al relativo contratto
di mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la
totalità dei crediti in capo al debitore in relazione al singolo
lotto frazionato;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati da: (1) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(2) Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.; (3) SediciBanca
S.p.A.; (4) Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.; (5)
Banca Monte Parma S.p.A.;
(c) i crediti che derivano da mutui stipulati da Cassa di
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. sono stati stipulati successivamente al 31 dicembre 2008;
(d) i crediti sono garantiti da ipoteca costituita su immobili
siti in Italia con eccezione della provincia di Bolzano, ovvero
per i quali l’ipoteca non sia stata iscritta in una conservatoria
della suddetta provincia;
(e) i debitori dei relativi crediti , in conformità con i criteri
di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare
140 dell’11 febbraio 1991 ( così come di seguito modificata), sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie
famiglie consumatrici o famiglie produttrici (anche in forma
di società semplice, società di fatto o impresa individuale),
residenti in Italia, (SAE 600, 614 o 615), oppure ii) imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede
principale in Italia (SAE 258, 268, 270, 280, 284, 288, 430,
432, 450, 480, 481, 482, 490, 491, 492) così come risultante
dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi
filiale di ISP;
(f) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza od in inadempienza probabile, secondo
le definizioni di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso
qualsiasi filiale di ISP;
(g) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un
ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo
(ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore i) perdurante da più di 30 giorni per i mutui
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aventi periodicità di pagamento rata mensile, ovvero ii) di
alcun ammontare per i mutui aventi periodicità di pagamento rata trimestrale o semestrale secondo le risultanze
contabili di ISP;
(h) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati nell’ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in
virtù delle quali la banca erogatrice ha finanziato l’erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi
particolari;
(i) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono
dipendenti di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
né appartengono al personale in quiescenza od esodato né
sono in cointestazione con gli stessi;
(j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento
in pool;
(k) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1° gennaio
2007 ed il 31 dicembre 2018 (inclusi);
(l) i crediti derivano da mutui con fine del periodo di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2019;
(m) i crediti derivano da mutui con l’inizio dell’ammortamento entro il 31 dicembre 2019;
(n) i crediti hanno il capitale residuo, al netto degli eventuali arretrati, superiore ad Euro 10.000;
(o) i crediti in capo a debitori non appartenenti al settore
famiglie hanno capitale residuo, al netto degli eventuali arretrati, inferiore ad Euro 2.500.000;
(p) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd
‘Convenzione ABI – MEF’);
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti
dovuti a seguito i) dell’esercizio di facoltà previste da norme
a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, ii) di una
concessione di ISP ulteriore rispetto a quanto eventualmente
previsto dal contratto dello specifico finanziamento a seguito
di motivazione grave e documentata;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando
o che non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficoltà dal
Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi
quadro tra ISP o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i Consorzi di Garanzia Collettiva di
Fidi (cd “Confidi”);
(t) crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base all’ accordo
sottoscritto tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e Poste
Italiane S.p.A. per la distribuzione dei mutui ipotecari attraverso la rete di vendita di Poste Italiane S.p.A. (cd. “Mutui
BancoPosta”);
(u) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che automaticamente i) se rispettate, prevedono per il
debitore l’applicazione al mutuo di condizioni finanziarie
migliorative, ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto
di ISP di risolvere il contratto di mutuo;
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(v) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che
nel corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da
parte di Intesa Sanpaolo riguardo alla cessione della propria
filiale di portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza S.p.A;
(w) i crediti derivano da mutui che hanno una o due modalità di ammortamento attive;
(x) i crediti derivano da mutui che sono:
a. a tasso fisso, con periodicità di ammortamento mensile,
trimestrale o semestrale, ovvero
b. a tasso variabile, con periodicità di ammortamento mensile e tasso indicizzato a:
i. Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validità, ovvero a
ii. Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato come
media del secondo mese precedente quello di validità e
accertamento rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del
mese, ovvero a
iii. Euribor 1 mese con base di calcolo 365 rilevato come
media del mese precedente quello di validità e accertamento
rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese, ovvero a
iv. Euribor 1 mese con base di calcolo 365 rilevato come
media del secondo mese precedente quello di validità e
accertamento rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del
mese, ovvero a
v. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 rilevato puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validità e accertamento rata tra il primo e il quindicesimo giorno del mese, ovvero a
vi. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 con validità
trimestrale rilevato il quindicesimo giorno dei mesi di marzo,
giugno, settembre, dicembre e accertamento rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese, ovvero a
vii. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 con validità
trimestrale rilevato il penultimo giorno lavorativo dei mesi di
marzo, giugno, settembre, dicembre e accertamento rata tra il
sedicesimo e l’ultimo giorno del mese, ovvero a
viii. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 con validità
trimestrale rilevato il penultimo giorno lavorativo dei mesi di
marzo, giugno, settembre, dicembre e accertamento rata tra il
sedicesimo e l’ultimo giorno del mese, ovvero a
ix. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 con validità
semestrale rilevato nei mesi di giugno e dicembre e accertamento rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese,
ovvero a
x. tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle
operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), ovvero
c. a tasso variabile con periodicità di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato a:
i. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità
trimestrale, rilevato il penultimo giorno del trimestre precedente, e con scadenza rata tra il primo e il quindicesimo
giorno dei mesi dei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno,
agosto, settembre, novembre e dicembre, ovvero a
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ii. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità
trimestrale, rilevato il penultimo giorno del trimestre precedente, e con scadenza rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno
del mese, ovvero a
iii. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità
trimestrale, rilevato alla fine dei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre, e con scadenza rata tra il sedicesimo
e l’ultimo giorno del mese di marzo, giugno, settembre e
dicembre, ovvero
d. a tasso variabile con periodicità di ammortamento semestrale e tasso indicizzato a:
i. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di
validità, e con scadenza rata nei mesi di giugno e dicembre,
ovvero a
ii. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il
penultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello
di validità, e con scadenza rata nei mesi di gennaio, marzo,
luglio e settembre, ovvero a
iii. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il
penultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello
di validità, e con scadenza rata tra il primo e il quindicesimo
giorno dei mesi di febbraio, aprile, maggio, agosto, ottobre e
novembre, ovvero a
iv. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità trimestrale, rilevato il quindicesimo giorno dei mesi di marzo,
giugno, settembre, dicembre e con scadenza rata tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese di giugno e dicembre,
ovvero a
v. Euribor 6 mesi con base di calcolo 365, con validità
semestrale, rilevato il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre e, e con scadenza rata tra il sedicesimo e
l’ultimo giorno del mese di giugno e dicembre;
(y) i crediti che derivano da mutui che prevedono una sola
volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa (c.d.
prodotti “mono opzione”), hanno l’opzione già esercitata;
(z) i crediti che derivano da mutui che prevedono più volte
nel corso della vita del contratto l’opzione di variazione del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti
‘multi opzione’) presentano:
a. periodicità di ammortamento mensile;
b. opzione di variazione del tasso ogni 2, 3 o 5 anni;
c. quando a tasso variabile sono indicizzati a:
i. Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validità e scadenza rata ad inizio mese, ovvero a
ii. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità trimestrale, rilevato il quindicesimo giorno dei mesi di marzo,
giugno, settembre, dicembre e scadenza rata a fine mese;
ovvero a
iii. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità
trimestrale, rilevato il penultimo giorno lavorativo dei mesi
di marzo, giugno, settembre, dicembre e scadenza rata a fine
mese, ovvero a
iv. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità
semestrale, rilevato il quartultimo giorno lavorativo dei mesi
di giugno, e dicembre, scadenza rata a fine mese;
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(aa) i crediti a tasso variabile che prevedono che per tutta
la durata del finanziamento il tasso di interesse non superi
una certa soglia (tasso massimo consentito o cap), hanno la
periodicità di ammortamento mensile e il tasso indicizzato
puntualmente a:
a. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, la scadenza rata
tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese di riferimento,
e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e
lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite
tra banca e debitore) compreso tra il 2,095% e il 2,105%,
ovvero tra il 3,395% e il 3,405%, ovvero tra il 3,495% e
il 3,505%, ovvero tra il 3,595% e il 3,605%, ovvero tra il
3,695% e il 3,705%, ovvero tra il 3,795% e il 3,805%, ovvero
tra il 4,495% e il 4,505%, ovvero a
b. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, rilevato il
quindicesimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre,
dicembre, scadenza rata l’ultimo giorno del mese di riferimento e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe
pattuite tra banca e debitore) compreso tra il 0,995% e il
4,995%, ovvero a
c. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità trimestrale, rilevato il penultimo giorno lavorativo dei mesi di
marzo, giugno, settembre, dicembre, scadenza rata l’ultimo
giorno del mese di riferimento, e presentano una differenza
tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale (al
netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) compreso tra il 2,995% e il 4,995%;
(bb) i crediti a tasso variabile che prevedono che solo per la
prima parte della vita del finanziamento il tasso di interesse non
superi una certa soglia (tasso massimo consentito o cap), sono:
a. nella seconda parte di vita del finanziamento ove il tasso
massimo consentito non trova più applicazione, ovvero
b. nella prima parte della vita del finanziamento e sono
indicizzati puntualmente all’Euribor 1 mese e presentano una
differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e
debitore) compreso tra il 2,995% e il 4,995%;
(cc) i crediti che derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono che il tasso di interesse non scenda al di sotto di
una determinata soglia (tasso minimo consentito o ‘floor’),
hanno la periodicità di ammortamento mensile, il tasso indicizzato puntualmente all’Euribor 3 mesi con base di calcolo
360 rilevato il quindicesimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, la scadenza rata tra il sedicesimo e
l’ultimo giorno del mese e presentano un floor compreso tra
il 0,995% e il 3,995%;
(dd) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che
prevedono contemporaneamente che il tasso di interesse non
superi un tasso massimo consentito e non scenda al di sotto
di una determinata soglia (cd “collar”);
(ee) i crediti derivanti da mutui che hanno due modalità di
ammortamento attive hanno:
a. entrambe le modalità
1. a tasso fisso, ovvero
2. a tasso variabile indicizzato a:
a. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente
a quello di validità,
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b. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 rilevato puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di validità e accertamento rata tra il primo e il quindicesimo giorno del mese, ovvero
c. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello
di validità, e con scadenza rata tra il sedicesimo e l’ultimo
giorno dei mesi di giugno e dicembre, ovvero
b. una modalità a tasso fisso ed una a tasso variabile indicizzato all’Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validità;
(ff) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell’intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla
data di scadenza del relativo mutuo;
(gg) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso
delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi),
avendo il debitore la facoltà di decidere la frequenza e l’entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell’obbligo
di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui
“Domus flex” o “Domus libero”);
(hh) i crediti non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei
tassi di interesse e rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(ii) i crediti che derivano da mutui che prevedono l’opzione di richiedere l’erogazione di una quota aggiuntiva
di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (cd prodotto
‘Mutuo Up’) hanno l’opzione già esercitata, ovvero non più
esercitabile;
(jj) i crediti che soddisfano contemporaneamente le
seguenti caratteristiche:
a. sono garantiti da ipoteca di primo grado costituita su
immobili di tipo residenziale,
b. sono in capo a soggetti classificati come famiglie consumatrici o produttrici,
c. non sono rivenienti da frazionamento
d. hanno solo una modalità di ammortamento attiva
e. non sono stati originati dalle seguenti banche: Banca
Popolare di Vicenza S.c. per azioni a r.l., Banca Popolare di
Vicenza S.p.A., Banca Nuova S.p.A., Veneto Banca S.p.A.
Banca Apulia S.p.A.,
f. sono stati erogati entro il 31 luglio 2016;
(2) derivano da mutui che al 30 aprile 2019 rispettano i
requisiti di “attività cedibili” ai sensi dell’articolo 7-bis della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate ed in particolare del D.M. 14 dicembre
2006, n. 310, come vigente alla data sopracitata;
(3) sono individualmente indicati in un apposito elenco
informatico consultabile a partire dal 20 giugno 2019 su
richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi filiale ISP.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
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e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti,
incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Ai sensi della Legge 130, ISP OBG S.r.l. ha incaricato per
suo conto Intesa Sanpaolo di procedere, in qualità di servicer,
alla riscossione dei Crediti ceduti e all’incasso delle somme
dovute.
In conseguenza dell’incarico di cui sopra, i debitori ceduti
continueranno a pagare a Intesa Sanpaolo ogni somma dovuta,
nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o dalla legge
o dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Inoltre il Cessionario ha delegato a Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in qualità di Primo Servicer Speciale, l’attività di gestione e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di
Cessione, la cessione da parte di Intesa Sanpaolo a ISP OBG
S.r.l. di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei
debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione (i Crediti Ceduti), comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti Ceduti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere
con i debitori ceduti (i Dati Personali).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, ISP OBG S.r.l., titolare del trattamento (il
Titolare) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l’informativa di cui alla Normativa Privacy assolve
a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 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) che si ritiene essere una misura appropriata anche
ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo,
del GDPR.
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Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto ciascun Titolare e/o Responsabile del
trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dai
Responsabili, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa di
ISP OBG S.r.l. ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni
inviate a quest’ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi
ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e società controllate;
- Soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali
o di supporto a quelle di ISP OBG S.r.l.;
- Autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile inviando apposita richiesta al Titolare.
I Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la
Società si riserva di trasferire i Dati Personali verso paesi al
di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni
di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.
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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. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Il Titolare autorizza al trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti
Interessati (art. 9 del GDPR).
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
ai Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso,
il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di
limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i
Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti del Titolare.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare avvenga in violazione della Normativa
Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di cui
agli articoli 15-22 del GDPR potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- ISP OBG S.r.l., sede legale in Via Monte di Pietà n. 8
20121 Milano, anche tramite Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela
Aziendale, Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino,
casella di posta elettronica: dpo@intesasanpaolo.com.
Milano, 20 giugno 2019
ISP OBG S.r.l. - Il presidente del C.d.A.
Paola Fandella
TX19AAB7383 (A pagamento).

FABRICK S.P.A.

società di capitali di diritto italiano
Sede legale: piazza Gaudenzio Sella n. 1 - 13900 Biella (BI)
Capitale sociale: euro 17.822.953,50 deliberato
euro 16.862.201,50 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Biella e Vercelli n. 02654890025

VIPERA LTD
Fusione transfrontaliera
La società “FABRICK S.P.A.” intende procedere alla
fusione per incorporazione della società ”VIPERA LTD”,
società privata di diritto inglese, costituita ed operante in
base alle leggi del Regno Unito (Società Incorporanda) con
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sede in Londra (Regno Unito),11/15 William Road, London,
NW1 3ER, registrata presso The Registrar of Companies for
England/Wales con il n. 5383355. Questa società ha, quale
unico socio, proprietario dell’intero capitale sociale, l’Incorporante.
Sulla base di un progetto di fusione di cui gli Organi
Amministrativi delle società partecipanti otterranno l’approvazione secondo quanto previsto dalle rispettive normative
nazionali.
Col presente comunicato si forniscono le informazioni di
cui all’art. 7, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108:
a) Società Incorporante: “FABRICK S.P.A.”, società di
capitali di diritto italiano, con sede in Biella (BI), Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, di nazionalità italiana, soggetta alla legge
in vigore nella Repubblica italiana; il cui capitale sociale
è deliberato per Euro 17.822.953,50; sottoscritto e versato
per euro 16.862.201,50 e ripartito in 33.724.403 azioni, del
valore nominale di Euro 0,50 ciascuna;
b) la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto
presso la C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli col proprio Codice
Fiscale n. 02654890025;
c) la tutela dei creditori è garantita dal disposto
dell’art. 2503, codice civile e dall’azione ivi espressamente
prevista.
Gli interessati possono ottenere gratuitamente informazioni sull’operazione presso la sede legale della società (telefono n. 015/2526514; e-mail paolo.fulchini@sella.it) rivolgendosi al dr. Paolo FULCHINI.
p. Fabrick S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Paolo Zaccardi
TX19AAB7392 (A pagamento).

AMARANTO 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. 35533.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10539610963
Codice Fiscale: 10539610963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, sesto comma,
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società Amaranto SPE S.r.l., con sede legale in Milano,
Via San Prospero 4 (di seguito, il “Cessionario “), Italia,
comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di contratti di
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cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, sesto comma, della Legge 130, ha acquistato
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) dei Cedenti,
come di seguito definiti, vantati dagli stessi nei confronti di
Partecipazioni S.r.l. con socio unico in liquidazione.
I contratti di cessione sono stati conclusi con:
1) Studio Legale Lavitola Associazione Professionale
(“Studio Lavitola”) in data 18 aprile 2019 per un credito pari
a Euro 12.094,00 (dodicimilazeronovantaquattro/00) oltre
iva;
2) avv. Mario Migliorini (“Migliorini”) in data 12 aprile
2019 per un credito pari a Euro 131.040,00 (centotrentaunomilazeroquaranta/00) oltre iva;
3) avv. Maria Cavalli (“Cavalli”) in data 8 aprile 2019
per un credito pari a Euro 9.420,00 (novemilaquattrocentoventi/00) oltre iva;
4) avv. Marcello Antonio Gargiulo (“Gargiulo”) in data
9 aprile 2019 per un credito pari a Euro 11.481,45 (Undicimilaquattrocentottantunomila/00) oltre iva;
5) dott.ssa Anna Bonfiglio (“Bonfiglio”) in data 19 aprile
2019 per un credito pari a Euro 79.886,00 (settantanoveottocentoottantasei/00) oltre iva;
6) Fabiana Cervone (“Cervone”) in data 26 aprile 2019 per
un credito pari a Euro 38.000,00 (trentottomila/00);
7) CO.VI. Srl in liq. – in cp – in fall.to (“Covi”) in data
9 aprile 2019 per un credito pari a Euro 503.001,00 (cinquecentotremilauno/00);
8) architetto Marco Ditadi (“Ditadi”) in data 12 aprile
2019 per un credito pari a Euro 16.224,00 (sedicimiladuecentoventiquattro/00) oltre iva;
9) Exis Studio Associato (“Exis”) in data 10 aprile 2019
per un credito pari a Euro 7.007,00 (settemilazerozerosette/00) oltre iva;
10) Progettazioni Galvanin Srl Stp (“Galvanin”) in data
16 aprile 2019 per un credito pari a Euro 8.580,00 (ottomilacinquecentoottanta/00) oltre iva;
11) Gestioni Srl (“Gestioni”) in data 8 aprile 2019 per un
credito pari a Euro 28.815,68 (ventoottomilaottocentoquindici/68), un credito pari a Euro 9.424,91 (novemilaquattrocentoventiquattro/91) ed un credito pari a Euro 14.341,69
(quattordicimilatrecentoquarantuno/69);
12) Immobiliare T51 in Liq e in cp (“T51”) in data 5 aprile
2019 per un credito pari a Euro 5.965,77 (cinquemilanovecentosessantacinque/77);
13) Immobiltrade Srl in cp (“Immobiltrade”) in data
5 aprile 2019 per un credito pari a Euro 9.323,86 (novemilatrecentoventitre/86);
14) Invest Srl (“Invest”) in data 15 aprile 2019 per un credito pari a Euro 38.504,37 (euro trentottomicinquecentoquattro/37);
15) dott. Umberto Lago (“Lago”) in data 12 aprile 2019
per un credito pari a Euro 44.571,00 (quarantaquattromilacinquecentosettantauno/00) oltre iva;
16) avv. Cosimo Lombardi (“Lombardi”) in data 16 aprile
2019 per un credito pari a Euro 44.571,00 (quarantaquattromilacinquecentosettantauno/00) oltre iva;
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17) Magrin Giuliano Srl (“Magrin”) in data 5 aprile 2019
per un credito pari a Euro 3.847,68 (tremilaottocentoquarantasette/68), un credito pari a Euro 1.985,39 (millenovecentoootantacinque/39), un credito pari a Euro 7.204,85 (settemiladuecentoquattro/85), un credito pari a Euro 1.943,00
(millenovecentoquarantatre/00) ed un credito pari a Euro
24.470,28 (ventiquattromilaquattrocentosettanta/28);
18) Francesca Matarrese (“Matarrese”) in data 17 aprile
2019 per un credito pari a Euro 12.037,35 (dodicimilazerotrantasette/35);
19) Studio Notaio Di Marco (“Studio Di Marco”) in data
9 maggio 2019 per un credito pari a Euro 8.172,15 (ottomilacentosettantadue/15) oltre iva;
20) Paolo Proietti (“Proietti”) in data 8 aprile 2019 per un
credito pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00);
21) dott. Michele Quarto (“Quarto”) in data 15 aprile
2019 per un credito pari a Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) oltre iva;
22) Res Group Srl (“Res”) in data 11 aprile 2019 per un
credito pari a Euro 96.189,08 (Euro novantaseimilacentottantanove/08);
23) dott. Bruno Savio (“Savio”) in data 24 aprile 2019 per
un credito pari a Euro 185.760,00 (centoottantacinquemilasettecentosessanta/00) oltre iva;
24) Raffaele Porrini e Roberta Spiriti (“Spiriti e Porrini”)
in data 12 aprile 2019 per un credito pari a Euro 62.444,00
(sessantaduemilaquattrocentoquarantaquattro/00);
25) Studio Legale Nani e Associati (“Studio Nani”) in data
12 aprile 2019 per un credito pari a Euro 53.577,82 (cinquantatremilacinquecentosettantasette/82) oltre iva;
26) Studio Legale Tavormina Balbis (“Studio Tavormina”)
in data 10 aprile 2019 per un credito pari a Euro 3.432,00
(tremilaquattrocentotrentadue/00) oltre iva;
27) Studio Rey & Associati Società di Ingegneria a r.l.
(“Studio Rey”) in data 12 aprile 2019 per un credito pari a
Euro 52.703,42 (cinquantaduemilasettecentotre/42);
28) Superbeton SpA (“Superbeton”) in data 9 maggio
2019 per un credito pari a Euro 98.238,01 (Novantottomiladuecentotrentotto/01);
29) Unicredit Factoring SpA (“Unicredit Factoring” e,
unitamente a Studio Lavitola, Migliorini, Cavalli, Gargiulo,
Bonfiglio, Cervone, Covi, Ditadi, Exis, Galvanin, Gestioni,
T51, Immobiltrade, Invest, Lago, Lombardi, Magrin, Matarrese, Studio di Marco, Proietti, Quarto, Res, Savio, Spiriti e
Porrini, Studio Nani, Studio Tavormina, Studio Rey e Superbeton, i “Cedenti”) in data 10 maggio 2019 per un credito
pari ad Euro 639.334,00 (Seicentotrentanovemilatrecentotrentaquattro/00).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
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In conformità all’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
saranno resi disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione
ai debitori ceduti che ne faranno richiesta nel seguente sito
internet http://centotrenta.com/it/cessioni/amaranto/.
Centotrenta Servicing S.p.A. è stata incaricata da Amaranto
SPE S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e
dei relativi servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge.
In forza di tale incarico, il debitore ceduto e gli eventuali
suoi garanti, successori o aventi causa, è tenuto a pagare ad
Amaranto SPE S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era ad esso consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito al debitore
ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Amaranto SPE S.r.l., nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo, ai contatti sotto riportati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui
al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo il debitore ceduto ed eventuali suoi
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso di Amaranto SPE S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente. Al debitore ceduto ed eventuali suoi
garanti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al loro
stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed alle
loro convinzioni religiose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per
quanto riguarda Amaranto SPE S.r.l., 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 l’adempimento degli obblighi
di legge. Si precisa che i dati personali del debitore ceduto
in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
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di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). 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 e saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle
finalità per le quali sono stati raccolti e conformemente ai
tempi di conservazione previsti dalle normative applicabili.
I dati personali del debitore ceduto e dei suoi garanti 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, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della
legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato. Il debitore ceduto e gli eventuali suoi
garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del
trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.). Sono
inoltre riconosciuti al debitore ceduto gli specifici diritti di
cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, ossia:
(i) 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;
(ii) 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 del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
(iii) 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 nonché, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione e la portabilità dei dati personali medesimi e
di proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei
Dati Personali in caso di lesione dei propri diritti; (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; e
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(iv) il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); (b) 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.
Titolare del trattamento dei dati personali è Amaranto SPE
S.r.l., con sede legale in via San Prospero n. 4, Milano.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in via San Prospero
n. 4, Milano.
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) del debitore ceduto. Nell’ambito dei predetti sistemi
di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali
saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici
e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza
degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le
finalità perseguite.
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 del debitore ceduto
(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.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
AMARANTO SPE 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
Milano, 25 giugno 2019
Amaranto SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB7385 (A pagamento).
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“Piaccia all’On.le Tribunale adito, riconoscere e dichiarare
all’attrice, la proprietà, per intervenuta usucapione ultraventennale dovuta al possesso dell’immobile sito in Fraz. Cammartina n. 24 di Arquata del Tronto e distinto al competente
NCEU al foglio 24, part. 499, sub. 1, e part. 501, sub 2”.
San Benedetto del Tronto, il 19.6.2019

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

avv. Fabrizio De Vecchis

TRIBUNALE DI NUORO

TX19ABA7337 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
Nonnis Franca (C.F.NNNFNC37H47H501W), nata a
Roma il 7.06.1937, rappresentata e difesa dall’avv. Gino
Derosas (C.F. DRSGNI70A05F979Z), presso il cui Studio in
Nuoro, vico J. P. Sartre, elegge domicilio, cita Mele Battista,
Mele Efisia, Mele Giovanna, Mele Giovanni, Mele Grazia,
Mele Luigi, Mele Pasquale, Mele Salvatore, tutti fu Francesco
e Mele Maria, Mele Pietro fu Raimondo ed eventuali eredi
e/o aventi causa, dinnanzi l’intestato Tribunale per l’udienza
del 21.01.2020, ore di rito, con l’invito a costituirsi in cancelleria entro 20 giorni prima dell’indicata udienza, nei modi e
nelle forme di cui all’art. 166, c.p.c. con l’avvertimento che
la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all’art. 167
e 38 c.p.c., perché respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga le seguenti conclusioni dichiararsi l’attrice
proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo, in Orosei, alla
via San Gavino, in NCEU al foglio 34 mappale 4433, per
averlo posseduto da oltre trent’anni; ordinare alla conservatoria dei RR.II di Nuoro la trascrizione della relativa sentenza,
ed all’Ufficio del Territorio la conseguente voltura catastale.
La presente pubblicazione è stata disposta dal Presidente
del Tribunale di Nuoro con provvedimento del 5.06.2019,
V.G. 492/2019, cro 994/19.
avv. Gino Derosas
TX19ABA7313 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione
In data 19/06/2019 il Tribunale di Ascoli Piceno, a
seguito di istanza dell’Avv. Fabrizio De Vecchis (DVCFRZ74D06A462E – avvfabriziodevecchis@cnfpec.it), difensore di Fiori Natalia (FRINTL55M43H501Y) ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami ex art. 150 Cpc dell’atto
di citazione mediante il quale l’attrice cita: Fiori Domenico
(FRIDNC94L04A437L) e tutti coloro che sono interessati
a contraddire a comparire dinanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno, all’udienza del 23.03.2020, ore di rito, con invito a
costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza e nelle
forme di cui all’art. 166 cpc, con avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio implicherà la declaratoria di contumacia e le decadenze e preclusioni di cui
agli artt. 38 e 167 cpc, per ivi sentirsi accogliere le seguenti
conclusioni:

TRIBUNALE DI BERGAMO
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione per usucapione
Il signor Merati Enrico (C.F. MRTNRC52H29F944K),
nato a Nova Milanese il 29/06/1952, ed ivi residente alla
via Favaron, 27, difeso dall’Avv. Andrea Lo Russo (C.F.
LRSNDR83T07A944B- pec: andrealorusso@monza.pecavvocati.it), presso lo studio del quale in Seregno, Via G.
Rossini 44, è elettivamente domiciliato come da procura in
atti, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Bergamo del 13/06/2019 alla notifica per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. (R.G. 2229/19), convoca avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, per esperire la procedura di mediazione (n. 277/19) il
giorno 29 luglio 2019 ore 11,00 in Bergamo alla Via Borfuro,
11/A gli eredi della Signora Acerbis Maria Bernardina nata
il 9/08/1891 a Rigosa (BG) e deceduta in data 09/10/1965
a Bergamo, collettivamente e impersonalmente e/o aventi
causa a qualunque titolo e chiunque abbia interesse a comparire, con invito ad aderire alla procedura e, contestualmente,
cita le stesse parti sopra individuate a comparire avanti il
Tribunale di Bergamo, Giudice designando, all’udienza del
18 novembre 2019 ore di rito, con l’invito a costituirsi in
Cancelleria nel termine di venti giorni prima della suddetta
udienza, nei modi e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., con
avvertimento che, in difetto di costituzione, incorreranno
nelle decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e si procederà in loro assenza e dichiaranda contumacia per ivi sentire dichiarare l’attore, pieno ed esclusivo proprietario per
maturata usucapione degli immobili, situati in Comune di
Algua (BG) Sezione di Rigosa, e distinti al Catasto terreni
del detto Comune al foglio 9 come segue: particella 1857,
classe Bosco Ceduo 2, ha are ca 02 90, R.D. € 0,18 R.A.
€ 0,09; particella 1858, classe Prato 3, ha are ca 25 40, R.D.
€ 1,97 R.A. € 1,97; particella 1859, classe Seminativo 2, ha
are ca 12 40, R.D. € 2,56 R.A. € 1,28; particella 1158, classe
fabb. rurale 2, ha are ca 00 45; catastalmente intestati a Acerbis Bernardina nata il 9/08/1891 a Rigosa (BG); ordinare la
trascrizione dell’emananda sentenza presso la competente
Agenzia del Territorio con esonero del Conservatore da ogni
responsabilità al riguardo.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.
Seregno – Bergamo, lì 21 giugno 2019
avv. Andrea Lo Russo
TX19ABA7340 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Civile
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per accertamento di usucapione
La Sig.ra Emanuela Malinverni, nata a Milano, il 26 gennaio 1968, c.f. MLNMNL68A66F205E, rappresentata e
difesa dall’Avv. Rossana Marchesin del Foro di Busto Arsizio, c.f. MRCRSN72T47F952Q, e’ stata autorizzata con
Provvedimenti 05.02.2018 e 06.06.2019 del Tribunale di
Novara ad eseguire notifica per pubblici proclami per convenire in giudizio gli eredi del Sig. Giuseppe Montalbetti,
c.f. MNTGPP08P14F205K, della Sig.ra Henderina Johanna
Valkenier, c.f. VLKHDR10P49Z126U, del Sig. Remo
Lalo Pierre Guillaume Renardel De Lavalette, ed i legittimati tutti, avanti l’Ill.mo Tribunale di Novara all’udienza
del 28.11.2019, ore 12.00, R.G.C. 40.2018, Giudice Dott.
Gabriella Citro, giusta ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 08.01.2018, con invito a costituirsi nel termine
di giorni dieci (10) prima dell’udienza sopra indicata ai sensi
dell’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il citato termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in contraddittorio o in legittima
declaranda contumacia, sentire accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione per l’intero
in favore della Sig.ra Emanuela Malinverni della proprietà
degli immobili nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO),
via delle Fontane, nn. 22/24, identificati al N.C.E.U., foglio
12, mappale 318, sub 1, 2, 3, ed al C.T., foglio 12, mappale
318 (già mappali 197, 199, 210).
Novara, 24 giugno 2019
avv. Rossana Marchesin
TX19ABA7341 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami
Santoro Carmine e Santoro Giuseppe, difesi dall’Avv.
Elisabetta Colangelo, nel possesso uti dominus ultraventennale del fondo agricolo in agro del Comune di Bovino (FG),
particelle 214, 215, 219, 220 foglio 35 Catasto di Bovino,
hanno promosso azione di usucapione c/o Tribunale di Foggia n. 3216/2018 R.G. Le particelle 215 e 220 sono intestate
a ROSSI ROCCO nato il 1/12/1919 a Bovino e ivi deceduto
il 23/4/1959; sono stati individuati tutti gli eredi e/o successori, ma di Rossi Nicola Antonio Marte, Rossi Francesco,
Rossi Maria Flora e Rossi Nicola Antonio non si ha alcuna
notizia; il Presidente del Tribunale di Foggia con decreto ex
art. 150 c.p.c. n. 3426/2018 RGVG autorizzava la notificazione a mezzo di pubblici proclami dell’atto di estensione del
contraddittorio; il Tribunale di Foggia G.M. Dott. Marchesiello fissava l’udienza del 5/12/2019 per la comparizione.
Ciò premesso, citano Rossi Nicola Antonio Marte, Rossi
Francesco, Rossi Maria Flora, Rossi Nicola Antonio a comparire all’udienza del mattino del 5/12/2019 dinanzi al Tribu-

Foglio delle inserzioni - n. 75

nale di Foggia G.M. Dott. Marchesiello per sentire emettere
i seguenti provvedimenti: dichiarare che Santoro Carmine e
Santoro Giuseppe sono proprietari degli appezzamenti agricoli in agro di Bovino particelle 214, 215, 219 e 220 foglio
35 del Catasto Terreni del Comune di Bovino, a titolo originario per usucapione, con la trascrizione della emenanda sentenza di usucapione in favore di Santoro Carmine e Santoro
Giuseppe e con vittoria di spese in favore della procuratrice
antistataria.
Con invito a costituirsi in giudizio entro venti giorni prima
della fissata udienza ex artt. 166 e 167 c.p.c. per non incorrere nelle decadenze e preclusioni ex artt. 38 e 167 c.p.c.;
con avvertimento che la mancata costituzione comporterà
contumacia.
Il richiedente
avv. Elisabetta Colangelo
TX19ABA7348 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione per usucapione
Pittelli Maria Concetta, C.F. PTTMCN64E55A940I domiciliata, rappresentata e difesa dall’avv. Filomena Pedullà,
C.F. PDLFMN72T42I170A, con studio in Soverato (CZ),
Via Indipendenza n. 2, p.e.c. filomena.pedulla@avvocaticatanzaro.legalmail.it – Fax 0967530209, cita tutti coloro
che abbiano interesse a contraddire la presente domanda,
anche in qualità di eventuali eredi degli originari aventi
diritto, mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., giusta autorizzazione del 30.5.2019 del Presidente
del Tribunale Ordinario di Catanzaro, con ordine di deposito di una copia dell’atto di citazione presso la Casa comunale di Catanzaro, a comparire all’udienza del 2 dicembre
2019, ore di rito, avanti il Tribunale di Catanzaro, sezione
e Giudici designandi, con invito a costituirsi in Cancelleria
nel termine di 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire
dichiarare di avere acquisito il pieno ed esclusivo diritto di
proprietà per intervenuta usucapione della residua quota del
bene indiviso sito in Soverato, via Roma n. 31 identificato
catastalmente al foglio 8 del Comune di Soverato (CZ), particella n. 9 Sub.1101 graffata con la particella n. 93 Sub n.1
e particella n. 94 e per l’effetto di essere divenuta esclusiva
proprietaria dell’intero citato immobile, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione
dell’emananda sentenza e ogni conseguente trascrizione e
volturazione, con esonero da qualsivoglia responsabilità,
con vittoria di spese e compensi. In via Istruttoria chiede
ammettersi prova documentale, con riserva di indicare testi
e produrre ulteriore documentazione.
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AMMORTAMENTI

Al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione INVITA i suddetti convenuti a comparire all’incontro
di mediazione obbligatoria del 24 luglio 2019 avanti all’Organismo di Mediazione del C.O.A. di Catanzaro, invitando
a prendere visione del regolamento di mediazione su www.
ordineavvocati.cz.it.
Soverato 25 giugno 2019
avv. Filomena Pedullà
TX19ABA7381 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - Accertamento di usucapione di bene immobile - R.G. N. 1147/2019
La sig.ra Volpi Liliane, nata in Francia il 12.12.1961, C.F.:
VLPLLN61T52Z110P, rappresentata e difesa nel presente
giudizio, in forza di procura alle liti in calce al presente
atto, dall’Avv. Matteo Biondi con studio in Pontremoli, via
del Seminario, 83, ha chiesto il riconoscimento del diritto
di proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale dei
seguenti beni immobili siti nel Comune di Zeri e distinti al
C.T. al fg. 71, particelle 681, 969 e 678 e fg. 73, particella 14.
Detti beni risultano così intestati: fg. 71, particella 678 a
Rubini Paolo, Volpi Alberto, Volpi Almerinda, Volpi Fidalma
Elena, Volpi Iliana Vitalina e Volpi Nello Attilio;
• fg. 71, particella 681 a Bertoni Anna Maria, Volpi Gino
e Volpi Yvon;
• fg. 71, particella 969 a Bertonelli Iolanda di Francesco,
Carpena Luigi di Angelo, Rubini Paolo, Volpi Alberto, Volpi
Almerinda, Volpi Emilia fu Luigi, Volpi Fidalma Elena, Volpi
Iliana Vitalina e Volpi Nello Attilio;
• fg. 73, particella 14 a Volpi Corinna fu Enrico, Volpi
Costantino fu Giovanni, Volpi Ercolina fu Clemente, Volpi
Giovannina fu Giovanni, Volpi Giuseppe fu Enrico, Volpi
Maria fu Enrico, Volpi Pierina detta Primierina fu Clemente
e Volpi Secondina fu Clemente e a Ghelfi Domenica fu Giuseppe ved. Volpi, titolare di usufrutto parziale. Visto il decreto
di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Presidente del Tribunale di Massa del 18.06.2019, cita Bertonelli
Iolanda di Francesco, Carpena Luigi di Angelo, Ghelfi Domenica fu Giuseppe ved. Volpi, Volpi Corinna fu Enrico, Volpi
Costantino fu Giovanni, Volpi Ercolina fu Clemente, Volpi
Giovannina fu Giovanni, Volpi Giuseppe fu Enrico, Volpi
Maria fu Enrico, Volpi Pierina detta Primierina fu Clemente
e Volpi Secondina fu Clemente, Volpi Emilia fu Luigi, Volpi
Almerinda o i loro eventuali eredi e/o aventi causa a comparire avanti al Tribunale di Massa, all’udienza del 21.01.2020
ore di rito, con l’invito a costituirsi nelle forme e nei termini
di cui all’art. 166 cpc, pena le decadenze di cui agli art. 38 e
167 cpc, per l’accertamento dell’intervenuta usucapione della
proprietà dei suddetti beni in favore degli attori.
Pontremoli, 21 giugno 2019
avv. Matteo Biondi
TX19ABA7397 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente delegato del Tribunale di Milano dott.ssa
Adriana Cassano Cicuto, con decreto pubblicato in data
20 giugno 2019 nel procedimento con n. R.G. V.G. 7924/2019,
ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario
n. 5 emesso dalla società Ra.Mo. S.p.A., con sede legale in
Milano, via Borgonovo n. 5, iscritta presso il Registro delle
Imprese di Milano al numero 0635303965, intestato al signor
Giuseppe Rabolini e rappresentativo di 840.500 azioni ordinarie. Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano, 25 giugno 2019
avv. Massimiliano Nitti
TX19ABC7309 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente
di Colombo Antonietta
Il Presidente del Tribunale di Milano, Volontaria Giurisdizione, dott. Stefano Rosa, con decreto n. cron. 4971/2018 del
15/11/2018 emesso nel procedimento R.G. n. 14244/2018 ha
dichiarato giacente l’eredità di Colombo Antonietta, nata a
Lecco il 20/08/1920 e deceduta a Milano il 16/05/2018, con
ultimo domicilio a Milano Via Arsia n. 7 presso Opera Pastor
Angelicus, nominando curatore l’avv. Paola Murru con studio in Milano Via Cerva n. 1.
Milano, 20 giugno 2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Murru
TX19ABH7293 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente
di Sogni Giancarla
Il Presidente del Tribunale di Milano dott. Stefano
Rosa, con decreto n. cronol. 741/2019 del 20/02/2019
emesso nel procedimento R.G. n. 16720/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Sogni Giancarla, nata a Milano
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TRIBUNALE DI LIVORNO

il 06/09/1938 e deceduta a Milano il 06/05/2018, nominando curatore l’avv. Paola Murru con studio in Milano
Via Cerva n. 1.

Eredità giacente di Carrai Clara
Il Tribunale di Livorno, con decreto del 23/05/2019, ha
dichiarato aperta la Eredità Giacente di Carrai Clara, nata a
Livorno il 18/12/1942, deceduta in Bibbona il 16/01/2019,
ed ha nominato Curatore della medesima il Dott. Fabrizio
Giusti con studio in Livorno, Piazza Grande n. 64 (proc.
Rg V.G. n. 1480/2019).

Milano, 20 giugno 2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Murru
TX19ABH7294 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI

Il curatore
dott. Fabrizio Giusti

Nomina curatore eredità giacente
di Angelo Baldon
Il Presidente del Tribunale di Lodi, con decreto del
01/02/2018 ha dichiarato
giacente l’eredità di Angelo Baldon nato a Francavilla
Fontana (Br) il 20/05/1955
deceduto in Valera Fratta il 24/04/2014 con ultimo domicilio in Valera Fratta via della Chiesa n.11
nominando curatore l’avv. Laura Negri con studio in Lodi
via Defendente n.56
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Laura Negri
TX19ABH7298 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Nomina curatore eredità giacente
di Vincenzi Rinaldo
Il Tribunale di Mantova, Giudice Dott.ssa Monti Valeria,
con decreto del 31/05/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di
Vincenzi Rinaldo nato a Mantova il 02/04/1969 e deceduto in
Roverbella (MN) il 06/01/2019 con ultimo domicilio a Roverbella in via Caboto n. 19, nominando curatore l’avv. Orlandi
Stefano con studio in Mantova alla via Fabio Filzi n. 15
Mantova 21.06.2019

TX19ABH7335 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Ufficio di Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente
di Sanna Maria Giuseppa
Il Presidente del Tribunale di Sassari, in persona della
Dott.ssa Giuseppina Sanna con decreto del 12/01/2016 R.G.
n. 45/2016 ha dichiarato giacente l’eredità di Sanna Maria
Giuseppa nata a Sassari il 30/09/1943 e deceduta in Sassari
il 12/02/2011 con ultimo domicilio a Sassari. in via Vecellio,
1, nominando, in data 14/05/2019, curatore l’avv. Roberto
Marras con studio in Sassari via Olbia 9
Sassari14/06/2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Roberto Marras
TX19ABH7338 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Volontaria Giurisdizione

Il curatore
avv. Francesca Castellani

Nomina curatore eredità giacente
di Di Francesco Marco

TX19ABH7300 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Gai Luigi
Il Tribunale di Milano con decreto del 7.6.2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Gai Luigi nato a Milano il 3.6.1929
e deceduto in Milano il 22.3.2016 nominando curatore l’Avv.
Laura Carla Bastia con studio in Milano, Via Cadore 29.

Il giudice delle successioni presso il Tribunale di Napoli
Nord, con decreto pubblicato il 10.04.2019 ha dichiarato
giacente l’eredita’ di Di Francesco Marco, nato a Napoli il
25.1.1952, deceduto in Calvizzano il 17.4.2018, e ha nominato curatore l’avv. Luigi Ciccarelli, con studio in Villaricca
via Dante Alighieri n. 3-5, che ha prestato giuramento il
14.6.2019.
Il curatore
avv. Luigi Ciccarelli

Il curatore
avv. Laura Carla Bastia
TX19ABH7305 (A pagamento).
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TX19ABH7339 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CREMONA

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

Nomina curatore eredità giacente
di Contucci Quintani Elena

Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76 proc.
num. 593/2019

Il Giudice del Tribunale di Cremona, dott. Tito Preioni,
con decreto del 19/03/2012 ha dichiarato giacente l’eredità di
Contucci Quintani Elena nata a Montepulciano il 01/02/1929
e deceduta in Cremona il 06/02/2012 con ultimo domicilio in
Cremona, viale Po n. 69, nominando curatore l’avv. Cesare
Salvalaggio con studio in Cremona, via Amidani n. 19.
Cremona, lì 18/06/2019
avv. Cesare Salvalaggio
TX19ABH7360 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE
Chiusura eredità giacente
di Cozzarin Ester
R.G. N. 1936/2013 V.g. Il Giudice dr. Piero Leanza con
provvedimento di data 19.04.2019 ha dichiarato la chiusura
dell’eredità giacente in morte della signora Cozzarin Ester.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giada Murando
TX19ABH7386 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale
L’avv. Cristina Laura Cecchini con studio in Roma alla
Piazza Mazzini n. 8, rappresentante e difensore dei Sigg.
ri Eufemia Faustini nata ad Ascoli Piceno il 21.05.1973 e
Alberto Del Grande nato ad Acquasanta Terme il 11.09.1962
ha chiesto, con ricorso del 22.05.2019 RG 1061/2019 che gli
stessi usucapissero e potessero così acquistare la proprietà
degli immobili siti in Acquasanta Terme e descritti al catasto
terreni del medesimo Comune al Foglio 89 particelle 10, 775,
777, 776, 773, 241, 768,769, 770, 771, 774, 743, 772, 231,
230, 239, 743, 198, 246, 247, 226, 232
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Acquasanta Terme e all’albo del Tribunale di
Ascoli Piceno e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in
virtù del decreto emesso nel procedimento RG 106/2019 e
notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne
abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni
dall’affissione e notifica.
Roma 24.06.2019

Il sig. Luciano Carbone, nato a Careri (RC) il 06.08.1969
ed ivi residente in contrada Camarope n. 1 (CF: CRBLCN69M06B766R), rappresentato e difeso dall’avv. Teresa
Strangio, sussistendo tutti i requisiti richiesti, ha proposto
ricorso per usucapione speciale, avendo lo stesso posseduto
uti dominus, esclusivamente, pubblicamente, pacificamente,
ininterrottamente e senza opposizione da più di quindici anni
i seguenti beni immobili : 1) Terreni siti in agro di Benestare
(RC) riportati in catasto al foglio 11 particella 146; foglio 11
particella 118; foglio 11 particella 144; foglio 11 particella
135; foglio 11 particella 133; foglio 11 particella 119; foglio
11 particella 147; foglio 11 particella 286, intestati a: Barletta
Antonia nata a Benestare il 01.01.1901- proprietaria per 2/8,
Barletta Iole nata a Benestare il 01.01.1901 - proprietaria per
2/8, Gallo Fabiana nata a Locri il 31.10.1997 - proprietaria
per 1/8, Misiano Rosa Domenica nata a Locri il 20.07.1964
- proprietaria per 1/8, Nicolò Antonio nato a Reggio Calabria
il 25.08.1950 - proprietario per 2/8, Lentini Maria Carmela
nata a Benestare il 01.01.1901 - usufruttuaria per 1/3 e Puglia
Maria nata a Benestare il 01.01.1901 - usufruttuaria per 1/3;
2) Terreni siti in agro di Benestare (RC) riportati in catasto
al foglio 11 particella 122; foglio 11 particella 121; foglio
11 particella 88; foglio 11 particella 148, intestati a Barletta
Antonia nata a Benestare il 01.01.1901 - proprietaria per
2/8, Barletta Iole nata a Benestare il 01.01.1901 - proprietaria per 2/8, Martelli Elsa nata a Portigliola il 04.03.1937
- proprietaria per 1/8, Misiano Rosa Domenica nata a Locri
il 20.07.1964 - proprietaria per 1/8, Nicolò Antonio nato a
Reggio Calabria il 25.08.1950 - proprietario per 2/8, Lentini
Maria Carmela nata a Benestare il 01.01.1901 - usufruttuaria per 1/3 e Puglia Maria nata a Benestare il 01.01.1901
- usufruttuaria per 1/3; 3) Terreni siti in agro di Careri (RC)
riportati in catasto al foglio 18 particella 100; foglio 13 particella 352, intestati a Barletta Antonia nata a Benestare il
01.01.1901 – proprietaria per 1/3, Barletta Iole nata a Benestare il 01.01.1901 - proprietaria per 1/3, Barletta Rosa nata
a Bovalino il 05.03.1899 - proprietaria per 1/3 e Puglia Maria
fu Leonardo, usufruttuaria parziale.
Il Giudice del Tribunale di Locri dott.ssa Marra, ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso per novanta giorni all’Albo dei Comuni di
Benestare e Careri e all’Albo del Tribunale di Locri, nonché
mediante pubblicazione per estratto per una sola volta nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 15 giorni
dall’affissione nei sopra citati albi, avvertendo chiunque
abbia interesse della possibilità di presentare opposizione
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla scadenza
del termine di affissione oppure dalla data di notifica.
avv. Teresa Strangio

avv. Cristina Laura Cecchini
TX19ABM7315 (A pagamento).

TX19ABM7336 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI PESARO E URBINO
Prot. 41762/2019/Gab

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Urbino,
Vista la nota n. 0773369/19 del 18 giugno 2019 con la
quale la Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Ancona, nel
segnalare il mancato regolare funzionamento dal 1° marzo al
7 giugno 2019 della filiale di Tavullia della Banca Malatestiana cred. coop., a causa degli scioperi e delle agitazioni
sindacali che hanno coinvolto il correre nazionale SGT
S.p.A. che ha determinato l’indisponibilità di alcuni plichi
contenenti effetti cartacei di varia natura di competenza
della citata banca, chiede l’emissione del decreto che riconosca il predetto mancato funzionamento come causato da
eventi eccezionali ai fini della proroga dei termini legali e
convenzionali;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura o di mancato funzionamento delle aziende di
credito o di singole dipendenze, a causa di eventi eccezionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli della azienda di credito indicata
in premessa dal 1° marzo al 7 giugno 2019 a causa degli
scioperi e delle agitazioni sindacali che hanno coinvolto il
correre nazionale SGT S.p.A. che ha determinato l’indisponibilità di alcuni plichi contenenti effetti cartacei di varia
natura di competenza della citata banca, è riconosciuto come
causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali della suddetta azienda
di credito.
Pesaro, 19 giugno 2019
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della Repubblica, nel bisettimanale “Il Mercatino” e nel
quotidiano
“la Repubblica” della domanda di dichiarazione di morte
presunta di Piacente
Giuseppe, nato a Catania il 04/03/1956 con ultima residenza conosciuta in
Catania Via Regina Bianca n.83, scomparso in data
17/01/2007, con invito a
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire
al tribunale di
Catania entro sei mesi dall’ ultima pubblicazione
Catania, 20.06.2019
avv. Salvatore Sterlino
TX19ABR7308 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
II Tribunale di Catania in persona del Giudice designato
Dr. Viviana Di Gesu
su ricorso della Sig.ra Palumbo Dorotea + 4, con decreto
del 15/04/2019 sub
n. 1756/2019 V.G., ha ordinato la pubblicazione per
estratto della domanda di
dichiarazione di morte presunta del Sig. Costanzo Giovanni marito-padre-nonno
dei ricorrenti, nato a Catania il 11/07/1954, con ultima
residenza in Catania
Viale Grimaldi n.6, e scomparso il giorno 28 giugno
2016. Si invita chiunque
abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Catania
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Il legale
avv. Maria Chisari
TX19ABR7314 (A pagamento).

Il prefetto
Lapolla

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 70).

TU19ABP7249 (Gratuito).

TRIBUNALE DI MODENA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Militello Salvatore

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

TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Catania con decreto n. 3488/2019 sub R.G.
n. 2351/2019
del 21/05/2019 ordina le pubblicazioni per estratto nella
Gazzetta Ufficiale

Il Tribunale di Modena con decreto dell’08.04.2019 ordina
le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Militello Salvatore nato a Vicari (PA) il 05.12.1937, con ultima
residenza in Pavullo nel Frignano (MO) alla via Braglia n. 6,
ospite della Struttura Casa Albergo Holidays di Montefiorino
(MO) alla data del 21.06.2007, scomparso dal 21.06.2007,
con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c.
Pavullo nel Frignano (MO), 13.05.2019
avv. Roberta Perri
TX19ABR7005 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VITA NUOVA

ADAGIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Deposito atti finali di liquidazione

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: piazza dell’Odegitria, 6 - Bari
Partita IVA: 05939580725

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Siena
Partita IVA: 01283790523
Deposito atti finali di liquidazione
Si avvisa che in data 12 giugno 2019 è avvenuto il
deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Siena degli atti finali comprensivi del piano di riparto
finale relativi alla L.C.A. della Soc. Adagio Coop. Sociale
Onlus con sede in Siena. Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Siena per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della
presente inserzione.
Il commissario liquidatore
rag. Rita Nocerino

Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 0606.2019
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari
sezione fallimentare gli atti finali di liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Elisabetta Cassizzi
TX19ABS7292 (A pagamento).

MATIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 325/2010
Sede: via I. Nievo n. 32 - Giulianova (TE)
Codice Fiscale: 01470440676
Partita IVA: 01470440676

TX19ABS7280 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione

HATTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
- ONLUS
in liquidazione coatta amministrativa
D.G.R. n. 2399 dd. 12.12.2014 Pos.n. 3975/45-13
Sede legale: via Perugia - 33170 Feletto Umberto (UD),
Italia
Codice Fiscale: 01947070304
Partita IVA: 01947070304

Il commissario liquidatore comunica che in data 21/06/2019
è stato depositato presso il Tribunale di Teramo il bilancio
finale della Matis Società Cooperativa Sociale in L.C.A.,
giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di
attivo. Si procede pertanto alla chiusura della Liquidazione
ex art. 2 L. 400/1975.
Il commissario liquidatore
dott. Luigi Ucci
TX19ABS7303 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione,
riparto finale e conto della gestione
Ai sensi dell’art.213 R.D. 16.3.1942 n.267 si comunica
che in data 20.06.2019 è stato depositato in Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Udine il bilancio finale di
liquidazione con il piano di riparto finale e conto della
gestione.
I creditori ammessi al passivo e ad ogni altro interessato,
entro venti giorni dalla presente pubblicazione, possono
proporre eventuali contestazioni con ricorso al tribunale
competente

Il Commissario Liquidatore comunica che in data
21 maggio 2019 sono stati depositati presso il Tribunale
di Vibo Valentia gli atti finali della cooperativa de quo.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Commissario
entro venti giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 207
4° comma L.F.

Il commissario liquidatore
dott. Renato Cinelli

Il commissario liquidatore
dott. Marco Fantone

TX19ABS7283 (A pagamento).

EDIL CID
in scioglimento
Deposito atti finali di liquidazione

TX19ABS7333 (A pagamento).
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LA TALEA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Portella n. 3 - 03039 Sora (FR)
Punti di contatto: Pec: becscoop@pec.it
Codice Fiscale: 02148910603

in liquidazione coatta amministrativa
L.C.A. 10/12/2010 - D.M. 465/2010
Sede: via Norberto Rosa, 13/a - 10154 Torino (TO)
Registro delle imprese: Torino
R.E.A.: TO - 780184
Codice Fiscale: 06357910014
Partita IVA: 06357910014

Deposito bilancio finale di liquidazione,
piano di riparto finale e conto della gestione
Ai sensi dell’art. 213 l.f. il commissario liquidatore comunica che in data 6 giugno 2018 e’ stato depositato presso la
Cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale di Cassino il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto
finale e conto della gestione della «Piccola Coop. Becs A R.L.
- In liquidazione coatta amministrativa». I creditori ammessi
al passivo ed ogni altro interessato, entro venti giorni dalla
presente pubblicazione, possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al Tribunale competente.
Il commissario liquidatore
rag. Enrico Menenti
TX19ABS7346 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione,
del conto di gestione e del piano di riparto
Visto il protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0031878 del 08 febbraio 2016 - USCITA, si comunica che, in data 05 luglio 2016, è stato depositato presso
il Tribunale di Torino il Bilancio Finale di Liquidazione
correlato dal conto della gestione e del piano di riparto. Gli
interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, potranno proporre con ricorso al Tribunale le loro
contestazioni.

TESSILE MATESINA
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

Il commissario liquidatore
dott.ssa Paola Maria Rho

in liquidazione
Sede: via Don Bosco 1 - Frazione Casale 81016 Piedimonte Matese (Ce)
Punti di contatto: PEC:
a.soldani@pec.commercialistisalerno.it
E-mail: a.soldani@commercialistisalerno.it
Capitale sociale: Euro 2.324,06
Registro delle imprese: Caserta
R.E.A.: 188312
Codice Fiscale: 02675620617
Partita IVA: 02675620617

TX19ABS7389 (A pagamento).

NUOVA TERGESTE
SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Foscolo n. 15/b - Trieste (TS)
Codice Fiscale: 00632490322
Partita IVA: 00632490322

Deposito bilancio finale di liquidazione - Procedura liquidazione coatta amministrativa della Tessile Matesina
Società Cooperativa a r.l.

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto

Ai sensi dell’art. 213 l.f. si da’ atto che presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 24 giugno 2019
sono stati depositati il bilancio finale di liquidazione e il
conto della gestione della TESSILE MATESINA SOCIETA’
COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

Presso il Tribunale di Trieste sono stati depositati in data
21 giugno 2019 il bilancio finale, il conto della gestione ed il
piano di riparto tra i creditori della “Nuova Tergeste Società
Cooperativa in liquidazione” in liquidazione coatta amministrativa. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale le loro contestazioni.

Pellezzano, 25/06/2019

Trieste, 24 giugno 2019
Il commissario liquidatore
dott. Tullio Maestro

Il commissario liquidatore
dott. Alfonso Soldani
TX19ABS7359 (A pagamento).

TX19ABS7394 (A pagamento).
— 44 —

27-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 75

Variazioni Tipo IA - B.II.d.2.a.: modifiche minori ad una
procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ANNUNZI

VARIE

LA GALVANO S.R.L.

Sede: via Don Ambrogio Verderio n. 16 20060 Cassina de’ Pecchi (MI), Italia
Partita IVA: 01760180156

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Autorizzazione alla conservazione, custodia e utilizzazione
di gas tossico cianuri di potassio, sodio, rame e argento
per un quantitativo massimo di kg 150 presso la Galvano s.r.l., sede di Cassina de’ Pecchi (MI)
IL DIRETTORE GENERALE
...OMISSIS...
DECRETA
che la Sig.ra Brandimarte Cinzia, nata a Monza il
08/01/1965 e domiciliata per la carica, in qualità di Legale
Rappresentante, presso la Società LA GALVANO di Cassina de Pecchi - Via Don Verderio, 16, è autorizzata, sotto la
direzione tecnica del Dott. Ing. Fausto Acquistapace, laureato in ingegneria chimica ad utilizzare e stoccare in apposito
deposito sito nelle stabilimento di Cassina de Pecchi - Via
Don Verderio, 16, un quantitativo massimo di Kg 150 di gas
tossico CIANURI, avente formula chimica KCN - CuCN NaCN - AgCN - nel ciclo di lavoro, a condizione che siano
osservate le prescrizioni e le cautele previste dal Regolamento dei gas tossici approvato con R.D. 09/01/1927 n. 147,
e successive modificazioni e le seguenti altre:
...OMISSIS...
Il legale rappresentante
Brandimarte Cinzia
TX19ADA7342 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinale: NERISONA unguento 0,3% A.I.C. n. 023722147.
Codice pratica: N1A/2019/580.

TV19ADD7257 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Parma n. 15739
R.E.A.: 159271
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: INUVER
Confezioni e numeri A.I.C.:
“100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione” - 120 erogazioni AIC n. 037798016
“100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione” - 180 erogazioni AIC n. 037798028
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: C1B/2018/2659
DE/H/0873/001/IB/074/G - Grouping di variazioni tipo IB
• Variazione n. B.II.f.1 b) - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito: validità da 20 a 21 mesi.
• Variazione n. B.II.f.1 b) - Modifica delle condizioni di
conservazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza in-dicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD7278 (A pagamento).
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CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 75.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Parma n. 15739
R.E.A.: 159271
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: FOSTER
Confezioni e numeri A.I.C.:
“100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione” - 120 erogazioni AIC n. 037789017
“100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione” - 180 erogazioni AIC n. 037789029
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: C1B/2018/2655
DE/H/0871/001/IB/072/G - Grouping di variazioni tipo IB
• Variazione n. B.II.f.1 b) - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito: validità da 20 a 21 mesi.
• Variazione n. B.II.f.1 b) - Modifica delle condizioni di
conservazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD7279 (A pagamento).

ASTELLAS PHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: Astellas Pharma S.p.A., Via del Bosco Rinnovato, n. 6 – U7, 20090, Assago (Milano).
Specialità medicinale: PROGRAF
Confezioni e numeri di AIC:
“5mg/ml concentrato per soluzione per infusione” – AIC:
029485063
“0,5mg, 1mg e 5mg capsule rigide” - AIC: 029485 (tutte
le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2019/438– Procedura Europea
IE/H/0165/001-004/IA/068/G

Foglio delle inserzioni - n. 75

Modifiche apportate: Grouping di 3 Variazioni
2 Variazioni Tipo IA(IN) A.1 Modifiche del nome e/o
dell’indirizzo del Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio in Repubblica Ceca e Slovacchia (da Astellas
Pharma s.r.o. Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8, Česká
republika a Astellas Pharma s.r.o. Rohanské nábřeží 678/29 186 00 Praha 8 – Karlín Česká republika);Variazione IA (IN)
C.I.z Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza: modifica del RCP per attuare outcome di una
raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/758152/2018).
Data di implementazione delle modifiche: febbraio 2019.
Codice pratica: C1A/2019/668 – Procedura Europea
IE/H/0165/001-004/IA/069.
Variazione IA (in) C.I.3 a): 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)
(PSUSA 00002839-201803).
Data di implementazione delle modifiche: febbraio 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, sono autorizzate
le modifiche richieste con impatto sugli stampati (Variazione IA (IN) C.I.z) – codice pratica C1A/2019/438 (RCP
Paragrafo 4.4); Variazione IA (IN) C.I.3 a) - codice pratica
C1A/2019/668 (RCP (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8), 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 A.I.C.
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.
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.
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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 decreto legislativo.
Un procuratore speciale
dott. Barbara Pettinelli
TX19ADD7281 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: ESOMEPRAZOLO AUROBINDO, codice
AIC 041951 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2019/504, MRP n. NL/H/4166/
IB/026/G
Grouping di variazioni: - IA-A.7: soppressione di un sito
di confezionamento primario (Ethypharm - Le Grand Quevilly); - IB-B.II.b.1.e: aggiunta di un sito di fabbricazione del
prodotto finito (Ethypharm - Le Grand Quevilly).
Medicinale: CEFIXIMA AUROBINDO ITALIA, codice
AIC 047003 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2019/897, MRP n. PT/H/1696/IA/001
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP (R1-CEP
2011-243-Rev 00) per il principio attivo, da parte di un fabbricante gia’ approvato (Aurobindo Pharma Ltd – Unit I).
Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE AUROBINDO, codice AIC 039770 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2019/1538, MRP n. PT/H/2033/
IB/027/G
Grouping di variazioni: - (3x) IB-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP (R1-CEP 2009-361-Rev 00, 01, 02) per il principio attivo, da parte di un fabbricante gia’ approvato (Concord Biotech Ltd); - (3x) IB-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP
(R1-CEP 2010-162-Rev 00, 01, 02) per il principio attivo, da
parte di un fabbricante gia’ approvato (Biocon Ltd).
Medicinale: AMIODARONE AUROBINDO, codice AIC
044112 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2019/1483, MRP n. PT/H/1449/
IA/002
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP (R1-CEP
2003-216-Rev 07) per il principio attivo, da parte di un fabbricante gia’ approvato (Glenmark Life Sciences Ltd).
Medicinale: OLANZAPINA AUROBINDO, codice AIC
040429 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2019/729, MRP n. PT/H/0487/IA/022
Variazione IA-B.II.b.2.a: aggiunta di un sito di controllo
lotti (ACE Laboratories Ltd).
Medicinale: ROPIRAL, codice AIC 042280 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2019/1236, MRP n. FR/H/0485/
IA/017/G
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Grouping di variazioni: - IAin-B.II.b.1.a: sostituzione di
un sito di confezionamento secondario (da Loxxess Pharma
GmbH a Rontis Hellas SA); - IAin-B.II.b.1.b: aggiunta di un
sito di confezionamento primario (Rontis Hellas SA).
Medicinale:
QUINAPRIL
IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 040177 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2019/1599, MRP n. DE/H/5766/
IA/021
Variazione IA-B.II.b.1.a: aggiunta di un sito di confezionamento secondario (Prestige Promotion GmbH).
Medicinale: PREGABALIN AUROBINDO, codice AIC
043740 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2019/935, MRP n. PT/H/1323/IB/005
Variazione IB-B.III.1.a.3: nuovo CEP (R1-CEP 2011-243Rev 00) per il principio attivo, da parte di un nuovo fabbricante (Divi’s Laboratories Ltd).
Medicinale: DELORAZEPAM AUROBINDO ITALIA,
codice AIC 035993 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica N1B/2019/587
Variazione IB-B.II.b.1.e: sostituzione di un sito di fabbricazione del prodotto finito (da Fine Foods SpA – Nembro a
Fine Foods SpA – Brembate).
Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 038206 (tutte le confezioni
autorizzate)
Codice Pratica N1A/2019/596
Grouping di variazioni: - (5x) IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP (da R0-CEP 2000-258-Rev 03 a R1-CEP 2000258-Rev 03) per il principio attivo enalapril, da parte di un
fabbricante gia’ approvato (Esteve Quimica SA); - (5x) IA-B.
III.1.a.2: aggiornamento CEP (da R0-CEP 2004-307–Rev 00
a R1-CEP 2004-307-Rev 04) per il principio attivo idroclorotiazide, da parte di un fabbricante gia’ approvato (Cambrex
Srl).
Medicinale: KATARFLUID, codice AIC 024782 (tutte le
confezioni autorizzate)
Codice Pratica N1B/2019/597
Grouping di variazioni: - IB-B.II.b.1.e: aggiunta di un
sito di fabbricazione del prodotto finito (ITC Farma Srl); IAin-B.II.b.1.b: aggiunta di un sito di confezionamento primario (ITC Farma Srl); - IAin-B.II.b.1.a: aggiunta di un sito
di confezionamento secondario (ITC Farma Srl); - IB-B.
II.b.2.c.2: aggiunta di un sito di controllo e rilascio lotti
(ITC Farma Srl).
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 G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX19ADD7282 (A pagamento).
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JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500 00071 Santa Palomba, Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del del D.Lgs. n. 219/2006
(CE) e s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2018/6230
Medicinale: REGAINE 5% SCHIUMA CUTANEA
Codice farmaco: 026725046, 026725059
Tipologia variazione oggetto della modifica: modifica
stampati ai sensi degli art. 78 e 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: modifica delle etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up)
E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alla
confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve approtare le modifiche autorizzate, alla data di
entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente etratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX19ADD7284 (A pagamento).

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

Foglio delle inserzioni - n. 75

Variazione di tipo IAin C.I.3 Change(s) in the Summary
of Product Characteristics, Labelling or Package Leaflet of
human medicinal products intended to implement the outcome of a procedure concerning PSUR or PASS, or the outcome of the assessment done by the competent authority
under Articles 45 or 46 of Regulation 1901/2006 a) Implementation of wording agreed by the competent authority
Aggiornamento delle informazioni di sicurezza contenute
nei paragrafi “4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego” -“4.8 Effetti indesiderati” e pertinenti sezione del FI, a
seguito della procedura PSUSA/00000613/201805 pertanto il
CMDh ha raccomandato l’aggiornamento delle informazioni
di sicurezza contenute negli stampati dei medicinali a base di
ceftriaxone - a tal riguardo sono stati resi disponibili i testi tradotti in lingua italiana per l’implementazione degli stampati
attualmente autorizzati dei medicinali a base di ceftriaxone.
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Paragrafi 4.4 - 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle variazioni 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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente 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 G.U.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Delfrate

Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)
Partita IVA: 00232040139
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
come modificato dal Regolamento 712/2012
Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
AXOBAT 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso EV - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da
10 ml - AIC n. 035837020
AXOBAT 1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso IM – 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml -AIC n. 035837032
AXOBAT 500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile IM – 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2
ml - AIC n. 035837018
Codice Pratica n. N1A/2019/685

TX19ADD7285 (A pagamento).

SCHARPER S.P.A.

Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
del 17/06/2019
Codice Pratica: N1B/2018/1521 + N1B/2018/1050
Medicinale: COLDETOM
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Codice farmaco:
- 0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione – Flacone contagocce da 5 ml
AIC n. 042542047
- 0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione 20 contenitori
monodose da
0,25 ml - AIC n. 042542035
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.2.a +
IB C.I.3.z
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea
con i prodotti di riferimento e con la richiesta della farmacovigilanza a seguito della conclusione della procedura di
PSUSA/00000449/201604.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,
5.3, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in GU 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 alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 75

Grouping variation: Tipo IA n. A.5.b - Modifica del nome
del produttore da SCF Snc di Giovenzana Roberto e Pelizzola
Mirko Claudio a S.C.F. Srl; Tipo IA n.A.7 - Eliminazione del
produttore del prodotto finito Delorbis Pharmaceuticals Ltd
(Cipro).
Specialità Medicinale: CEFUROXIMA EG 500 mg compresse rivestite con film
AIC n.026917031; 026917106 Codice Pratica:
C1B/2019/55
Proc.Eur. n° IT/H/0370/002/IB/004/G
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e + IAin n.B.II.a.1.a
+ IAin n.B.II.b.1.b + IAin n.B.II.b.2.c.2 - Produzione, confezionamento, controllo e rilascio presso PenCef Pharma
GmbH (Germania); Tipo IAin n.B.III.1.a.3 - Presentazione
CEP (R1-CEP 2010-206-Rev02) da parte del nuovo produttore del principio attivo Orchid Pharma Ltd; Tipo IAin
n.B.II.a.1.a – Modifica dell’aspetto della compressa: eliminazione dell’incisione su un lato della compressa; Tipo IA
n.B.II.e.1.a.1 – Modifica nella composizione del confezionamento primario del prodotto finito.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD7289 (A pagamento).

Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani

SANOFI S.P.A.

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

TX19ADD7286 (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.

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: RUPATADINA EG 10 mg compresse
AIC n. 044592 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2019/1628 - Proc.Eur. n° DE/H/5309/001/
IA/007/G

Codice Pratica: N1B/2018/570 – Notifica del 29.4.2019
Medicinale: MUSCORIL (AIC 015896)
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.7.a)
Tipo di Modifica: soppressione forma farmaceutica “2,5
mg/ml schiuma cutanea - Contenitore sotto pressione da 30
ml” - AIC n. 015896069.
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 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 ed alle Etichette.
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.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

Foglio delle inserzioni - n. 75

teristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo ed alle Etichette.
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.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD7291 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.

Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342

TX19ADD7290 (A pagamento).

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.

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
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.
Codice Pratica: N1B/2018/569 – Notifica del 29.4.2019
Medicinale: TIMECEF (AIC 027939)
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.7.b)
Tipo di Modifica: soppressione dosaggio “2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso,
1 flaconcino da 2 g + 1 fiala solvente 10 ml”
AIC n. 027939053.
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 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 Carat-

Nome del medicinale: CLODY
Confezioni e numeri A.I.C.:
100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 6 fiale 3,3 ml - AIC n. 034294013
100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 12 fiale 3,3 ml - AIC n. 034294025
200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 3 fiale 4 ml - AIC n. 034294102
200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 6 fiale 4 ml - AIC n. 034294114
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”.
Codice pratica: N1A/2019/588
Variazione tipo IA B.III.1.a) 2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: Per una sostanza attiva – Certificato di conformità alla
monografia corrispondente della farmacopea europea – Certificato aggiornato presentato da un produttore già approvato
(Aggiornamento CEP del produttore già approvato Patheon
Austria GmbH &Co KG - R1-CEP 2011-060 Rev.00 per la
sostanza attiva disodio clodro-nato tetraidrato).
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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. 75

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
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.

TX19ADD7299 (A pagamento).

Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: GLUBRAVA
Confezioni e n° A.I.C.:
Glubrava 15mg/850mg compresse rivestite con film blister
ALU/ALU confezione da 56 compresse - AIC n. 038529057
- Classe A - Prezzo Euro 32,82.
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.

Codice Pratica: N1A/2019/701
Specialità medicinale: KOCEFAN
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
Titolare AIC: NEOPHARMED GENTILI S.p.A.
Tipologia di Variazione: Variazione di Tipo IAIN, C.I.3.a)
Tipo di Modifica: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del foglio illustrativo, allo scopo di
implementare le richieste del CMDh attraverso la procedura
PSUSA/00000613/201805.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
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 sezioni 2 e 4 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 G.U. 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 G.U., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U., 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 in
G.U. 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.

Un procuratore
dott.ssa Claudia Russo Caia

L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono

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: KETOFTIL
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 029278.
CODICE PRATICA N1B/2019/662 Grouping di n. 2 Var.:
1) Tipo IAIN B.III.1.a)3: Nuovo CEP: n. R1-CEP 2003034-Rev 02 per il principio attivo Ketotifene fumarato di un
nuovo produttore in aggiunta Laboratori Alchemia S.r.l.. 2)
Tipo IB B.I.d.1.a) 4: Introduzione di re-test period, 60 mesi.
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
TX19ADD7301 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

TX19ADD7304 (A pagamento).

TX19ADD7311 (A pagamento).
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NEURAXPHARM ITALY S.P.A.

Sede sociale: via Piceno Aprutina, 47 63100 Ascoli Piceno (AP)
Codice Fiscale: 02062550443
Partita IVA: 02062550443
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: FB Health S.p.A.
Specialità medicinale: RASABON AIC 044945 tutte le
confezioni - Cod. Prat. C1A/2018/2560-NL/H/3429/001/
IA/006: Var. Tipi IAin - A.1 Modifiche del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da FB
Health S.p.A. a Neuraxpharm Italy S.p.A.
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: 29/11/2018
Il legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TX19ADD7325 (A pagamento).

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.

Sede sociale: via Piceno Aprutina, 47 63100 Ascoli Piceno (AP)
Codice Fiscale: 02062550443
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Medicinale: IXILANIA – A.I.C. n. 038506 – tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2018/281 – Var. Tipo IB – C.I.3.z:
Modifica in seguito al “Summary Assessment Report”
conclusivo della procedure di PSUR Work Sharing SE/H/
PSUR/0050/001 per i medicinali contenenti Venlafaxina.
E’ autorizzata la modifica stampati richiesta (paragrafi 4.4,
4.8, 4.5 e 7 dell’ RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate. Modifiche formali
sono state apportate ai paragrafi 4.8 e 7 dell’ RCP.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare all’RCP del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e
all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della presente modifica che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in G.U., non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U.R.I. della presente notifica i farma-
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cisti 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 modifica: dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TX19ADD7326 (A pagamento).

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Sede legale: via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Specialità medicinale: PREGABALIN FB HEALTH
Codice farmaco: 045561
Codice
pratica:
C1B/2019/508
(Procedura
n.
IT/H/0715/001/IB/001)
Tipologia variazione: variazione di tipo IB n.A.2 b: Modifiche nella denominazione del medicinale, per i prodotti
autorizzati secondo la procedura nazionale (da “PREGABALIN FB HEALTH” a “PREGENAQ”).
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 legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TX19ADD7327 (A pagamento).

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Sede: via Piceno Aprutina, 47,
63100 Ascoli Piceno (AP), Italia
Codice Fiscale: 02062550443
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.
Specialità medicinale: PREGABALIN FB HEALTH
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Cod. Pratica: C1B/2019/601
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Tutte le confezioni
Var.Type IAin - B.II.b.1.a: aggiunta di un sito per il confezionamento secondario (Logifarma s.r.l.).
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TX19ADD7329 (A pagamento).

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Sede: via Piceno Aprutina, 47 63100 Ascoli Piceno (AP), Italia
Codice Fiscale: 02062550443

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: PREGABALIN FB HEALTH
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Codice Pratica: C1A/2019/600 - Variazione Type IAin C.I.8.a: Introduzione di una sintesi del sistema di Farmacovigilanza (PSMF: MFL 13720).
I lotti della suddetta specialità medicinale già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TX19ADD7330 (A pagamento).

IBIGEN S.R.L.
Sede sociale: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 01879840120
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: TIROFIBAN IBISQUS. Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 microgrammi/ml soluzione per infusione, 1 sacca in PO
da 250 ml AIC 042492013; 50 microgrammi/ml soluzione per
infusione, 3 sacche in PO da 250 ml AIC 042492025. Codice
Pratica: C1B/2019/1141. N° e Tipologia variazione: PROCEDURA ES/H/0227/001/IB/011/G. A.1 – Cambio nel nome
del marketing authorisation Holder; A.2 a) – Cambio del
nome del medicinale in ES e FR; A.5 b) – Cambio nome
officina responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito (incluso il rilascio) da Biomendi S.A. a Altan
Pharmaceuticals, S.A.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione entro e non oltre
i sei mesi, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione
in commercio deve apportare le modifiche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche, 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.
Il presidente
dott.ssa C. Borghese

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.
Sede: via Piceno Aprutina, 47 63100 Ascoli Piceno (AP), Italia
Codice Fiscale: 02062550443

TX19ADD7328 (A pagamento).

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: PREGABALIN FB HEALTH
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Codice Pratica: C1A/2019/598 - Type IAin AI: Modifiche
del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio da FB Health S.p.A. a Neuraxpharm Italy S.p.A.
I lotti della suddetta specialità medicinale già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TX19ADD7331 (A pagamento).
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SF GROUP S.R.L.
Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2019/1191 - Procedura Europea:
IT/H/0655/001-004/IB/026
Medicinale: TOVANIRA
Codice AIC e confezioni: 041199 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare AIC: SF Group Srl
Tipologia variazione: Tipo IB cat. C.I.3.z - Tipo modifica:
Modifica Stampati
Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del
foglio illustrativo in linea con la procedura di PSUR follow up DE/H/PSUFU/00010347/201710/B per i medicinali
contenenti atorvastatina.
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È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
paragrafo 4 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare AIC deve
apportare le modifiche autorizzate all’RCP; 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 in 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. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data della presente
pubblicazione, 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.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in 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. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data della
presente pubblicazione, 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 legale rappresentante
dott. Pasquale Antonio Circelli
TX19ADD7345 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Partita IVA: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018

TX19ADD7344 (A pagamento).

C&G FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Ferrante Imparato, 190 - 80146 Napoli
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Titolare AIC: C&G FARMACEUTICI S.r.l.
Medicinale: BASEMAR
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
– AIC 037321
Codice Pratica: N1A/2019/158
Tipologia variazione: Grouping - C.I.3 a) tipo IAIN; C.I.Z.
tipo IAIN
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Modifica apportata: Modifica RCP e FI conformemente
all’esito PSUR
(PSUSA/00000775/201801)ed alla Raccomandazione
PRAC del 1-4 Ottobre 2018.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (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 GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.

Codice pratica: N1B/2019/531
Specialità medicinale: SELEPARINA
Codice A.I.C. : 026738 in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Tipologia variazione: Type IB n. C.I.z)
Tipo di Modifica:
Adeguamento del testo del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto in accordo alle raccomandazioni del PRAC.
Inoltre viene adeguato il confezionamento secondario in
linea con l’ultimo QRD.
Modifica apportata: Modifica RCP, FI ed ed etichette .
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
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, 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 man-
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tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal temine 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 dei metodi digitali altenativi. 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.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
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B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del prodotto
finito; a) Modifiche minori di una procedura di prova approvata
Natura delle variazioni:
1) Modifica della ragione sociale del laboratorio esterno
L&S AG responsabile per il test dei pirogeni ( A.5.b);
2) Modifica della ragione sociale del fornitore di dispositivi medici da Medimop a West Pharma Services (B.II.e.7.b);
3) Aggiornamento alla versione 13.0 delle specifiche
del materiale di partenza per l’idrossido di sodio (A-0084)
(B.III.2.b);
4) Aggiornamento alla versione 2.0 del sommario delle
istruzioni di controllo per la titolazione colorimetrica secondo
Karl Fischer – Umidità Residua (Q-16-345) (B.II.d.2.a).
Approvate come da final approval dell’RMS Germania
rilasciato dal Paul Ehrlich Institut in data 17/05/2019;
Il grouping di variazioni comprende la variazione di tipo
A.5.b indicata nell’allegato 1 della Determinazione AIFA del
Direttore Generale del 7 dicembre 2016, (DG/1496/2016);
La variazione di tipo A.5.b comporta modifiche della
Determina di AIC (art.4, Determinazione del Direttore Generale del 7 dicembre 2016, DG/1496/2016);
La modifiche autorizzate sono state attuate in data
18/4/2018 - 26/10/2018 – 04.12.2018 .
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.

TX19ADD7349 (A pagamento).

Il procuratore speciale
prof. Maria G. Mangano

CSL BEHRING GMBH

TX19ADD7350 (A pagamento).

Sede: Marburg - Germania
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.
Protocollo n.44833 del 17/04/2019
Codice pratica: CIA/2019/1268
Titolare della registrazione: CSL Behring GmbH -.Emil
von Behring Strasse, 76 - 35041 Marburg (Germania)
Procedura Europea: DE/H/1942/001-002/IA/025/G
Specialità medicinale: CLUVIAT
Tipologia di variazione:
A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante
(compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo di qualità; b)
Attività per le quali il fabbricante è responsabile, escluso il
rilascio dei lotti
B.II.e.7 Modifica del nome e/o fornitore di elementi o di
dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel
fascicolo); b) Sostituzione o aggiunta di un fornitore
B.III.2 Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea
europea o alla farmacopea di uno Stato membro; b)Modifica
al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea
nazionale di uno Stato membro

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
712/2012
Codice Pratica: N1B/2019/592
Specialità Medicinale: FLUSS
Confezione e numero di AIC: 40 mg furosemide + 25 mg
triamterene 20 compresse - AIC n. 021360021
Titolare AIC: Acarpia Farmaceutici s.r.l.
Grouping di 4 variazioni:
B.II.b.1 e) (variazione IB)
Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o
per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito 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.1 b) (variazione IAIN)
Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o
per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto
finito - Sito di confezionamento primario
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B.II.b.1 a) (variazione IAIN)
Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o
per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto
finito - Sito di confezionamento secondario
B.II.b.2 c)2. (variazione IAIN)
Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto
finito - Sostituzione di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti incluso il controllo dei
lotti
Da: Doppel Farmaceutici -Via Volturno, 48 -20089 Quinto
De’ Stampi - Rozzano (MI)
A: Vamfarma -Via John Fitzgerald Kennedy, 5 -26833
Comazzo (LO)
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
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti 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 direttore operativo
Daniele Zandegiacomo
TX19ADD7351 (A pagamento).
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ALLERGAN S.P.A.

Sede: via Salvatore Quasimodo 134/138 – 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584
Partita IVA: 00431030584
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
274/2007 e del Regolamento (CE)1234/2008 e s.m.
Titolare: Allergan Pharmaceuticals International Limited
Specialità medicinale: BELKYRA
Confezione e numero AIC: 10 mg/ml soluzione iniettabile
- 044896013
Codice Pratica: C1A/2019/996
N. di Procedura Europea: SE/H/1547/IA/009/G
Modifiche apportate:
Grouping variation (tipo IA) che include le seguenti n.3
variazioni:
Tipo IAIN - B.II.b.2.c.2 - Aggiunta di un sito responsabile
per l’importazione dei lotti di prodotto finito (incluso il batch
control/testing) – ALMAC IRELAND.
Tipo IAIN - B.II.b.1.a - Aggiunta di un sito per parte del
processo produttivo del prodotto finito (confezionamento
secondario) – ALMAC IRELAND.
Tipo IA - B.II.b.2.a - Aggiunta di un sito per il controlli/
test dei lotti (solo per il test particulate matter) – EUROFINS.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione in oggetto, sia 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.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Paola Berti
TX19ADD7352 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.

Sede: località ai Conti 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE)1234/2008 del 24/11/08 e s.m.i.
Titolare: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli
– Lucca
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Codice pratica: N1A/2019/628
Specialità Medicinali:
SILKETAL (AIC:042046 Tutte le confezioni)
KOLFIB (AIC: 044152 Tutte le confezioni)
Tipologia di variazione: Modifica tipo IA: B.III.2.b) e
B.III.1.a.2)
Natura della variazione: B.III.2.b) Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia della Farmacopea Europea
B.III.1.a.2) Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato: da R1-CEP 2007-356 rev.00 a R1-CEP
2007-356 rev.01
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Serena Bartoccioni
TX19ADD7353 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.

Sede: Località Ai Conti 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 del
24 novembre 2008 e s.m.i.
Titolare: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli
– Lucca
Codice pratica: N1B/2019/153
Specialità Medicinali:
VENITAL (037254 tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione: Tipo IB (C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza.
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.2) e corrispondenti paragrafi del
Foglio illustrativo, in accordo al nuovo Core SmPC per
“Human normal immunoglobulin for intravenous administration (IVIg)” ( EMA/CHMP/BPWP/94038/2007 Rev.5) in
vigore dal 01/01/2019.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La presente Notifica entrerà in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
dott.ssa Serena Bartoccioni
TX19ADD7354 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 75

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.

Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
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
Codice pratica : Codice Pratica: N1A/2019/53
Titolare dell’ AIC : AGIPS FARMACEUTICI srl
Specialità medicinale : PRELUD
Confezioni e numeri di AIC :
“25 mg compresse rivestite con film” 2 compresse AIC
n. 042217012
“25 mg compresse rivestite con film” 4 compresse AIC
n. 042217024
“50 mg compresse rivestite con film” 2 compresse AIC
n. 042217036
“50 mg compresse rivestite con film” 4 compresse AIC
n. 042217048
“50 mg compresse rivestite con film” 8 compresse AIC
n. 042217051
“100 mg compresse rivestite con film” 4 compresse AIC
n. 042217063
“100 mg compresse rivestite con film” 8 compresse AIC
n. 042217075
Tipo di modifica :
B.III.1.a.2 - IA - Presentazione di un Ph. Eur nuovo o
aggiornato. certificato di idoneità o cancellazione di Ph. Eur.
certificato di idoneità:
Per un principio attivo
Per un materiale di partenza / reagente / intermedio utilizzato nel processo di fabbricazione della sostanza attiva
Per un eccipiente
- Certificato di farmacopea europea di idoneità al pertinente Ph. Eur. Monografia.
- Certificato aggiornato da un produttore già approvato
Decorrenza della modifica : dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in G.U.
Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX19ADD7355 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.

Sede: via Vallisneri, 10 - 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialitá medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
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Specialità medicinali:
-BREVA 0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare
o soluzione orale - flacone 15 ml - AIC N. 024154 066 Codice pratica N1B/2019/610
-BRONCOVALEAS 5 mg/ml soluzione da nebulizzare – flacone 15 ml AIC N. 022991 057 – Codice pratica
N1B/2019/611.
Tipologia variazione: Grouping variations 2xIB: B.III.1.a)
Submission of a new or updated Ph Eur certificate of suitability for an active substance. 2) Updated certificate from an
already approved manufacturer No. R0-CEP 2014-193-Rev
01 e R0-CEP 2014-193-Rev 02.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi
TX19ADD7356 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: 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. 821/2018 del
24/05/2018
Codice pratica: N1B/2019/530
Specialità medicinale: SELEDIE
Codice A.I.C. : 034668 in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Tipologia variazione: Type IB n. C.I.z)
Tipo di Modifica:
Adeguamento del testo del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto in accordo alle raccomandazioni del PRAC.
Inoltre viene adeguato il confezionamento secondario in
linea con l’ultimo QRD.
Modifica apportata: Modifica RCP, FI ed ed etichette .
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
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, le
modifiche devono essere apportate anche al foglio illustrativo e all’etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 75

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 temine 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 dei metodi digitali altenativi. 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.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD7357 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
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
Specialità medicinale: PNEUMOVAX, vaccino pneumococcico polisaccaridico - soluzione iniettabile in flaconcino
e in siringa preriempita
Codice Pratica: C1B/2019/213
N° di Procedura Europea: DE/H/4906/001-002/IB/063/G
Numero A.I.C.: 034933 tutte le confezioni
Titolare: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: grouping di variazioni di tipo IB
– C.I.z e di tipo IA – A6
Modifiche apportate: Aggiornamento delle informazioni
sugli eccipienti in accordo all’Art. 65 of Directive 2001/83/
EC (revision of March 2018) e modifica dell’ATC code del
vaccino anti pneumococcico da J07AL a J07AL01.

— 58 —

27-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 2,
4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti sezioni 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 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX19ADD7358 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
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.
Medicinale: BRUFEN Antinfiammatorio Locale 5%
gel Confezione: AIC n. 024180010, Codice pratica:
N1B/2019/6047 Tipologia variazione: Modifica stampati ai
sensi dell’ articolo 79 del D.Lgs.n. 219/2006 Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste tipografica definitiva (mock up) E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’ AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 75

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. L’efficacia
dell’atto decorre dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli
TX19ADD7361 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
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
Medicinale: NIFEDICOR Confezioni: AIC n. 024608046,
Codice pratica: N1B/2018/198 Tipologia di Variazione: Var
IB Cat. C.I.3.z - Modifica stampati in linea con la procedura
NL/W/0023/pdWS1001 riguardante gli studi pediatrici in
accordo all’art. 45.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
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 o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
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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.

Foglio delle inserzioni - n. 75

I lotti già prodotti del medicinale su indicato alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: CILOSTAZOLO SANDOZ AIC n. 042365
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica:
C1A/2019/1546 Procedura EU: MT/H/0161/001/IA/006 Var.
Tipo IAIN - B.II.b.2.c.1: Introduzione del sito Lek Ljubljana
come sito di rilascio del prodotto finito (data di implementazione 10.05.2019).
I lotti già prodotti (e rilasciati) del medicinale su indicato alla
data della pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli

TX19ADD7375 (A pagamento).

TX19ADD7364 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: FLUCONAZOLO HEXAL AIC n. 037343
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/1476 Procedura EU: DE/H/0426/001-004/
IA/042/G Grouping Var. Tipo IA – A.7: Eliminazione del sito
(Aurobindo Pharma Limited) responsabile della produzione
del principio attivo + Tipo IAin - B.III.1.a.2: Presentazione
di un nuovo certificato di conformità (CEP: R0-CEP 2015233-Rev00) di un produttore già approvato Quimica Sintetica S.A. (data di implementazione 23.04.2019).
Medicinale: AMLODIPINA SANDOZ AIC n. 038072
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/1296 Procedura EU: DK/H/0964/001,003/
IA/103/G Grouping Var. 2xTipo IA – B.III.1.a.2: Aggiornamento del certificato di conformità (R1-CEP 2006-003-Rev
04) del fabbricante già approvato Hetero Drugs Limited con
modifica dell’indirizzo e dell’holder e del sito di produzione
(data di implementazione: 05.02.2019).
Medicinale:FENTANIL HEXAL AIC n. 036730 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica:
C1A/2019/1080 Procedura EU: IT/H/0633/IA/034/G Var.
Tipo B.III.1.a.2 Aggiornamento del certificato di conformità
(da R1-CEP 2005-260-Rev01 a R1-CEP 2005-260-Rev02)
con modifica del nome del sito di produzione e nel nome e
nell’indirizzo dell’holder del Certificato (data di implementazione 16.04.2018)
Medicinale: YVETTE AIC n. 040507 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/1457
Procedura EU: DE/H/5834/001/IA/015 Var. Tipo B.II.b.1.a
aggiunta del sito Prestige Promotion Verkaufsförderung &
Werbeservice GmbH come sito alternativo per il confezionamento secondario del prodotto finito (data di implementazione 03.05.2019)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km 29, n.5
Pomezia (RM).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità Medicinale: PERIDON
Confezioni e Numeri di AIC: tutte le presentazioni registrate (AIC n. 024309)
Codice pratica: N1A/2019/668
Grouping of variations costituito da: var.C.I.12 tipo IAIN:
soppressione del simbolo nero, var.
C.I.11.a) tipo IAIN: aggiornamento del RMP e var.
B.IV.I.b) tipo IAIN: eliminazione siringa graduata (solo per
confezione AIC n.024309142)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX19ADD7369 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2019/267
Specialità medicinale: BUSCOFEN 400 mg granulato per
soluzione orale, 10 bustine A.I.C. 029396049.
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Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping 8 variazioni IB/IA.
Tipo di modifica: 1 variazione tipo IA A.4; 1 variazione
tipo IA B.I.b.1.c); 1variazione tipo IA B.I.b.1.d); 1 variazione
tipo IA n. B.I.b.2.a); 1 variazione tipo IA B.III.1.a.2); 3 variazioni tipo IB B.I.a.2.e).
Modifica apportata: aggiornamento dell’ASMF del principio attivo ibuprofene sodico diidrato del produttore autorizzato Solara Active Pharma Sciences Limited.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX19ADD7376 (A pagamento).

SANTEN ITALY S.R.L.

Sede legale: via Roberto Lepetit, 8/10 20124 Milano, Italia
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Codice Pratica n.: C1A/2019/1146
N. di procedura: DE/H/0991/001-002/IA/043
Medicinale: SAFLUTAN
Numeri A.I.C. e confezioni: 038926010 - “15 microgrammi/ml collirio, soluzione” 1 flacone 2,5 ml
038926022 - “15 microgrammi/ml collirio, soluzione” 3
flaconi 2,5 ml
Titolare A.I.C.: Santen Italy S.r.l. - Via Roberto Lepetit
8/10, 20124 Milano - Italia
“Single variation” di tipo IA n. A.5 b): Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del fabbricante/ importatore del prodotto
finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della
qualità) - Attività per le quali il fabbricante/importatore è
responsabile, escluso il rilascio dei lotti: modifica del nome
del sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e importazione da “Santen Oy” a “NextPharma Oy”.
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 successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD7377 (A pagamento).
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HEXAL A/S
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. Largo U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Edvard Thomsens Vej, 14 - Copenhagen DK 2300
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008CE e s.m.i.
Medicinale: GABAPENTIN HEXAL A/S AIC n. 038242
Confezioni: tutte Titolare AIC: Hexal A/S Codice Pratica:
C1B/2019/781 Var. Tipo IB – C.I.5.z: Modifica del regime
di fornitura in accordo alla comunicazione inviata dall’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA in data 25/01/2019 prot.
FV/9044/P.
È autorizzata la modifica del regime di frnitura da RR
(ricetta ripetibile) a RNR (ricetta non ripetibile), 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 della medesima data al Foglio illustrativo e all’Etichettatura.
I lotti già prodotti, non possono essere più dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo
a quello della pubblicazione presente Comunicazione di
notifica regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno essere più dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD7378 (A pagamento).

SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: CIPROFLOXACINA SANDOZ GmbH
AIC n. 037984 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz
GmbH Codice pratica C1A/2018/3258 N° Procedura EU:
DE/H/0787/002-003/IA/016 Var.Tipo IAin - C.I.z: Allineamento del RCP e FI in accordo alle raccomandazioni PRAC
adottate nel meeting di Settembre 2018.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U. della Repubblica italiana che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella G.U. della Repubblica italiana, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella G.U. della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi alternativi digitali. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
Medicinale: GABAPENTIN SANDOZ GmbH AIC
n. 038547 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz GmbH
Codice pratica C1B/2019/780 N° Var.Tipo IB - C.I.5.z:
Modifica del regime di fornitura in accordo alla comunicazione inviata dall’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA
in data 25/01/2019 Protocollo FV/9044/P. E’ autorizzata la
modifica del regime di fornitura da RR (ricetta ripetibile),
a RNR (ricetta non ripetibile), 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI ed ET. I lotti già prodotti, non possono più essere
dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo
a quello della pubblicazione della presente Comunicazione
di notifica regolare nella G.U. della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino
le modifiche indicate dalla presente Comunicazione non
potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

HEXAL AG
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Industriestrasse, 25 D 1 – Holzkirchen
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008CE e s.m.i.
Medicinale: AMLODIPINA HEXAL AG AIC 038102
Confezioni: tutte Titolare AIC: Hexal AG Codice pratica:
C1A/2019/1295 N. Procedura EU: DK/H/0960/01,03/
IA/082/G Grouping Var. 2xTipo IA – B.III.1.a.2: Aggiornamento del certificato di conformità (R1-CEP 2006-003-Rev
04) del fabbricante già approvato Hetero Drugs Limited con
modifica dell’indirizzo e dell’holder e del sito di produzione
(data di implementazione: 05.02.2019).
I lotti già prodotti del medicinale su indicato alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD7380 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI CUNEO
Dispensa dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Stefano Corino
Il Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo notifica che
con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del
22 marzo 2019, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 1° aprile
2019 il dott. Stefano Corino, notaio alla sede di Alba, è stato
dispensato dall’ufficio per limiti d’età con effetto dal 7 giugno 2019.
In data 21 giugno 2019 il suddetto notaio ha depositato presso l’Archivio Notarile di Cuneo, gli atti, repertori, indici, registri ed il proprio sigillo relativi all’attività
notarile svolta.
Cuneo, 21 giugno 2019

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD7379 (A pagamento).
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Il presidente del Consiglio Notarile
notaio Rocca Gianangelo
TX19ADN7295 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Giuseppe Alessi
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il dott. Giuseppe Alessi già notaio in Milano, nominato coadiutore del notaio Alessandro Cabizza con sede in Milano per il periodo dal 01.07.2019 a tutto il 31.07.2019 avendo adempiuto
a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili
dal 01.07.2019.
Milano, 25 giugno 2019
Il presidente
Ignazio Leotta
TX19ADN7396 (Gratuito).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2019-GU2-75) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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