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D.E. TRUCK S.P.A. - DIESEL ENGINE TRUCK
Sede: via del Cassano n. 457 - Napoli (NA)
Codice Fiscale: 06394501214
Partita IVA: 06394501214

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA
Convocazione di assemblea straordinaria
e ordinaria dei soci
Si comunica che in data 10 Settembre 2019 alle ore 11:00
in prima convocazione, ed in data 11 Settembre 2019 alle
ore 11:00 in seconda convocazione si riunirà l’Assemblea Straordinaria dei soci presso il Palazzo dei ChiericiSala Libero Grassi in Piazza Duomo n. 3 in Catania con il
seguente ordine del giorno:

Si comunica la formale convocazione dell’Assemblea
Ordinaria dei soci della società D.E. Truck S.p.a. - Diesel
Engine Truck in prima convocazione per il giorno 03 settembre 2019 alle ore 03:00, in Napoli alla Via del Cassano
457 c/o la sede legale della società ed, ove occorrendo per
mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il
giorno 04 settembre alle ore 09:00 nel medesimo luogo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Revoca del Consiglio di Amministrazione
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione
Napoli (NA), 09.08.2019
Il presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante
Francesco Esposito

1) modificazioni dell’art. 14 dello statuto.
A seguire si svolgerà l’Assemblea Ordinaria dei Soci con
il seguente ordine del giorno:
1) rinnovo del Collegio Sindacale

TX19AAA9329 (A pagamento).

2) varie ed eventuali.

MARINA VILLA IGIEA S.R.L.
Gruppo Motomar Cantiere del Mediterraneo S.r.l.

Catania, lì 08/08/2019

Sede legale: porto Acquasanta – 90142 - Palermo
Capitale sociale: € 4.632.000 interamente versato
Registro delle imprese: Palermo 02572580823
R.E.A.: Palermo 94456
Codice Fiscale: 02572580823
Partita IVA: 02572580823

Il presidente
ing. Biagio Bisignani
TX19AAA9327 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

AUTOMOBILE CLUB COSENZA
Convocazione di assemblea dei soci
A norma degli articoli 48 e seguenti dello Statuto Aci, è
convocata l’Assemblea dei Soci presso la sede dell’Automobile Club Cosenza, via Aldo Moro 27, il giorno 02 settembre
2019 alle ore 10:00 in prima convocazione ed il giorno 03 settembre 2019 alle ore 10:00 in seconda convocazione, per
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Proposta fusione Automobile Club Cosenza/Automobile Club Crotone;
2) Varie ed eventuali.
Cosenza, 08.08.2019

È convocata assemblea dei soci della società Marina Villa
Igiea S.R.L. in Palermo, località Mondello, Fossa del Gallo,
presso la sede della società controllante Motomar Cantiere
del Mediterraneo S.r.l., per il giorno venti settembre duemiladiciannove (20/09/2019) alle ore nove e trenta minuti
(ore 09,30) e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno ventuno settembre duemiladiciannove (21/09/2019)
alle ore nove e trenta minuti per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e deliberazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
La partecipazione all’Assemblea è regolata dalle norme di
Legge e di Statuto.

Il presidente
ing. Ernesto Ferraro
TX19AAA9328 (A pagamento).

L’amministratore unico
Gioacchino Guccione
TX19AAA9331 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Circolare n. 1295 - Rinegoziazione per il secondo semestre
dell’anno 2019 dei prestiti concessi alle Città Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di
Area Metropolitana.
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito
«CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione per il
secondo semestre dell’anno 2019 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019 concessi alle Città Metropolitane
ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana (di seguito «Enti»), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 1, comma 537, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 e ss.mm.ii., alle condizioni, nei termini e con le
modalità di seguito indicate.
La rinegoziazione in oggetto fa seguito all’analoga operazione di cui alla circolare CDP n. 1293 del 9 maggio 2019,
conclusa nel primo semestre dell’anno 2019.
Parte prima.
Caratteristiche dei prestiti.
1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito «Prestiti originari») intestati ai suddetti Enti, connotati dalle seguenti e
contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente
beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2019, con debito residuo a tale data pari o superiore ad € 10.000,00, e scadenza
successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad
esclusione di quelli di cui ai successivi punti I. e II.) attivate
dalla CDP successivamente alla trasformazione in società
per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003.
Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti
in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 259
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito
«TUEL»), esitato positivamente ai sensi dell’art. 261,
comma 3, del TUEL.
Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che
presentino una delle seguenti caratteristiche:
I) intestati ad Enti che abbiano rinegoziato prestiti ai
sensi della Circolare n. 1293 del 9 maggio 2019;
II) rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione
italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
III) trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
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IV) con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
V) intestati ad enti commissariati per inquinamento
mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
VI) intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto
finanziario, che non abbiano approvato l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato di cui all’art. 259 del TUEL, esitato
positivamente ai sensi dell’art. 261 comma, 3 del TUEL;
VII) concessi in base a leggi speciali.
In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente
saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco
reso disponibile dalla CDP attraverso l’applicativo di cui al
successivo punto 1, parte seconda (Procedura di adesione).
2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati.
Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra
elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le
modalità indicate nella parte seconda della presente Circolare; i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti
Rinegoziati») avranno le seguenti caratteristiche:
debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al
1° gennaio 2020, risultante a seguito del pagamento al
31 dicembre 2019 della rata prevista nei vigenti piani di
ammortamento;
corresponsione dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021
di quote capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna pari
allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2020, e di quote
interessi semestrali, calcolate al tasso di interesse fisso post
rinegoziazione;
corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza
dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e quota interessi), calcolate al tasso di
interesse fisso post é rinegoziazione;
scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al
31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza anteriore a tale
data, ovvero invariata, per quelli con scadenza coincidente o
successiva al 31 dicembre 2043;
tasso di interesse fisso determinato in funzione della
scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore
attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del
prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati
per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP
ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata
e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati;
garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi
tre titoli del bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei prestiti originari continueranno ad essere
validi anche per i prestiti rinegoziati;
regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, consentito a partire dal 30 giugno 2022, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base
delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito
ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della
Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.
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I prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione, economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della CDP, se i relativi prestiti originari sono stati concessi precedentemente al
27 gennaio 2005;
dai vigenti contratti, se i relativi prestiti originari sono
stati concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.
Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del
pagamento delle rate a seguito delle iniziative promosse da
CDP in relazione agli eventi sismici nelle Regioni Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia (2012) e al crollo del Viadotto Polcevera del Comune di Genova (2018), si procederà
alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle
quote capitale relative alle rate oggetto di differimento della
data di esigibilità.
Parte seconda.
Procedura di adesione e perfezionamento.
Di seguito viene descritta, tra l’altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei prestiti originari e
di perfezionamento dei contratti.
1. Procedura di adesione.
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 18 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 (di seguito «Periodo di adesione»), l’elenco dei prestiti originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it con
un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito
«Applicativo»).
La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:
1) scelta delle condizioni;
2) domanda di adesione;
3) perfezionamento del contratto.
1.1 Scelta delle condizioni.
Durante il periodo di adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l’Ente può accedere all’Applicativo mediante le
credenziali utilizzate per l’accesso al Portale Enti Locali e PA
ed effettuare le azioni sotto elencate:
1) selezionare i prestiti originari che l’Ente intende
rinegoziare;
2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP
per la rinegoziazione dei prestiti originari ed inserire l’indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati
per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo punto 1.3;
3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al
precedente punto 2;
4) compilare, entro il 18 ottobre 2019, il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per
la successiva generazione in automatico dei documenti di cui
al successivo punto 5;
5) effettuare il download entro il 18 ottobre 2019 i)
della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione,
ii) del relativo documento con il quale l’Ente attesta l’ap-
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provazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341,
secondo comma, del codice civile, iii) dell’elenco dei prestiti
originari che l’Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco
prestiti»), nel quale sono indicate, tra l’altro, le caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei
poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito, tali documenti
dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto
dal successivo punto 1.2.
1.2 Domanda di adesione.
L’Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve
trasmettere alla CDP, entro il 18 ottobre 2019, tramite l’Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente
da soggetto munito di idonei poteri:
a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, il relativo elenco prestiti ed il
documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma, del codice civile, generati
dall’Applicativo, ciascuno firmato digitalmente;
b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell’Applicativo), nella quale devono
essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che
approva l’operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli
effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita
dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto
munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei
suddetti pareri e visti;
c) il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del
sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d’identità
del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato
digitalmente;
e) l’attestazione firmata digitalmente circa l’impegno a
destinare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione all’estinzione dei derivati, indicati in un apposito elenco (di seguito
«Elenco Derivati»), ovvero alla realizzazione di investimenti.
Inoltre dovranno pervenire, entro il medesimo termine del
18 ottobre 2019 e in originale, le delegazioni di pagamento
relative a ciascun Prestito rinegoziato, generate dall’Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell’Ente
e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e
dal messo notificatore.
Le suddette delegazioni devono essere trasmesse, in
originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a
mano, all’indirizzo: Cassa depositi e prestiti società per
azioni - Finanziamenti Enti Pubblici, via Goito n. 4 - 00185
Roma, specificando: «Rinegoziazione per il secondo semestre dell’anno 2019 dei prestiti concessi alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area
Metropolitana».
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Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento
della documentazione in originale, fa fede unicamente la data
di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli
orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP.
La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del
18 ottobre 2019, e con congruo preavviso, e-mail di avviso
a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la
rinegoziazione dei prestiti originari ai sensi del precedente
punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta.
1.3 Perfezionamento del contratto.
La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali
irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla
documentazione completa ed idonea, comprensiva delle
delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e
nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte
della CDP all’Ente della proposta contrattuale e del relativo
Elenco Prestiti controfirmati digitalmente, entro il 31 ottobre
2019, sancisce il perfezionamento del contratto.
2. Limitazioni e considerazioni finali.
La rinegoziazione dei prestiti originari è soggetta alle
seguenti limitazioni:
a) per poter accedere alla rinegoziazione l’Ente deve
aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione;
b) la CDP si riserva il diritto di risolvere il contratto di
rinegoziazione in caso di:
mancata ricezione della comunicazione di avvenuta
estinzione dei derivati, a cui sono destinati, in tutto o in parte,
i risparmi derivanti dall’operazione di rinegoziazione, entro
il decimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione
indicata nell’elenco derivati;
mancata produzione, in caso di richiesta di CDP e
di destinazione dei risparmi derivanti alla rinegoziazione, in
tutto o in parte, alla realizzazione di investimenti, di documentazione comprovante tale destinazione;
c) contestualmente al perfezionamento del contratto di
rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato,
con effetto al 31 dicembre 2019, di riduzione con effetto al
1° gennaio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonché
eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i prestiti originari in
relazione alla data 31 dicembre 2019, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto resteranno prive di qualsiasi effetto;
d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei prestiti
originari pervenute dopo il 1° luglio 2019, ove accettate,
avranno effetto sui corrispondenti prestiti rinegoziati;
e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente circolare in relazione all’andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari
durante il periodo di adesione.
p. L’amministratore delegato - Fabrizio Palermo
Il dirigente - Stefano Marzulli
TU19AAB9325 (A pagamento).
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DYRET SPV S.R.L.
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08575290963
Codice Fiscale: 08575290963

DYNAMICA RETAIL S.P.A.
Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181
Sede legale: via Guidubaldo del Monte n. 61 00197 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione
di crediti concluso in data 09.08.2019 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A.
(il “Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione
ed efficacia economica dalla Data di Valutazione (come di
seguito definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti
da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione
o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio
effettuata/e in favore del Cedente dai relativi debitori (i
“Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal
Cedente tra i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59
del 07/08/2019 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
- Criteri Comuni, dettagliati nei punti da i) a xv) dell’Avviso di Cessione comparso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana parte II n. 144 del 13/12/2018, pag. 17;
- Criteri specifici:
- Tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) compreso tra il
0.91% e il 11.83%;
- Data di liquidazione del saldo compresa tra il
giorno 13/06/2019 e il giorno 06/08/2019;
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- Contratti di finanziamento identificati con i seguenti
numeri pratica:
59910, 61442, 60730, 61768, 57908, 59523
61416, 61315, 57216, 61764, 61726, 61558
61449, 61674, 56628, 61824, 59298, 61851
60388, 61219, 60026, 61234, 59813, 61181
58709, 58843, 59605, 61087, 60073, 61514
59316, 61469, 60978, 57470, 60505, 61520
61223, 58011, 58989, 58262, 62210, 61614
58731, 61974, 61340, 60166, 60061, 61509
58384, 61569, 61218, 58735, 61338, 61112
60983, 56239, 61897, 61518, 61807, 61009
61731, 60815, 57824, 59617, 61474, 61896
61872, 60312, 60492, 61718, 60965, 61499
58532, 61615, 59059, 61071, 61530, 61778
59798, 61007, 58788, 55959, 60602, 59864
58296, 61840, 58241, 57647, 61450, 59615
57504, 61062, 62025, 60914, 61902, 60494
61720, 61364, 61915, 60039, 57808, 61947
61108, 61103, 61618, 60407, 60927, 59462
61240, 60237, 61458, 61372, 60910, 61491
60756, 58152, 61346, 58586, 61252, 61923
61384, 61554, 60115, 61753, 61526, 59820
61378, 59985, 61318, 61882, 59932, 59000
58619, 61790, 60693, 61986, 59444, 58484
59571, 61496, 59202, 61796, 61332, 62152
59568, 59332, 58295, 60390, 61334, 59634
59596, 60005, 56718, 60729, 61375, 61784
62218, 60175, 62128, 62020, 61977, 60685
59050, 60299, 62030, 60887, 61855, 62065
62399, 60606, 61854, 61021, 62075, 61586
61178, 60794, 61058, 58077, 60718, 61865
59684, 60948, 57767, 60360, 60634, 61535
61426, 61026, 57240, 60251, 62215, 60836
61859, 57558, 62076, 60514, 61956, 60285
60020, 56290, 61519, 61128, 61797, 62174
60186, 56502, 61690, 61434, 61635, 59616
57781, 57228, 61931, 56244, 57326, 60614
56786, 57832, 59593, 61454, 61594, 61597
61746, 58068, 59447, 58208, 58487, 57551
61191, 58638, 61124, 62394, 60341, 59886
61515, 58755, 60435, 61692, 61996, 61911
58678, 60371, 62039, 61625, 60924, 61230
57683, 58086, 61995, 56594, 61580, 61361
59794, 60626, 61677, 61884, 61221, 60479
59442, 56933, 61446, 62190, 61119, 59215
61480, 57077, 58985, 62402, 60118, 59653
61290, 58034, 62203, 61341, 61325, 61876
61142, 59131, 61086, 61965, 60657, 58274
58927, 61611, 61261, 62040, 58423, 61110
57912, 61773, 60431, 59610, 60226, 60133
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60857, 61964, 61051, 59469, 56932, 58641
61367, 61793, 61192, 58591, 59485, 59425
59800, 61830, 58119, 59791, 61362, 57182
57395, 61883, 57255, 57366, 58539, 62001
59636, 61658, 61867, 60856, 60683, 61324
62071, 61787, 60465, 58734, 60309, 61138
60708, 61462, 58021, 61113, 60996, 61356
58780, 61521, 58608, 61699, 58439, 57403
59946, 61818, 61821, 58767, 60744, 61392
61946, 61886, 62016, 61616, 62027, 61660
61501, 61041, 60631, 61263, 60898, 55905
60797, 61068, 56238, 61483, 60466, 58953
60977, 57223, 59346, 59283, 60696, 61563
61061, 61147, 56442, 61154, 59699, 57217
61424, 61170, 61049, 60070, 62141, 61909
58161, 61172, 61065, 61990, 61165, 61564
58048, 61211, 56473, 61610, 61759, 61528
62328, 61022, 60569, 58777, 60680, 60622
62268, 61417, 57467, 60883, 59026, 61226
60618, 60792, 60956, 61276, 61125, 58654
62005, 57280, 58542, 61472, 60961, 61567
61729, 57651, 59520, 59478, 61870, 60426
60275, 61629, 59228, 57423, 61766, 61835
60177, 61671, 60234, 60017, 61235, 58721
60936, 57800, 61266, 58846, 60646, 58385
58922, 60565, 61484, 61105, 56854, 60037
60348, 61738, 61733, 61532, 59591, 60406
57686, 60727, 61498, 61722, 57835, 60842
61949, 60801, 57849, 59430, 59581, 61650
61828, 60678, 61987, 61160, 61374, 61735
61202, 61505, 62142, 61626, 57598, 55116
55204, 52909, 55130, 55162, 54923, 55113
55635, 55309.
Unitamente ai Crediti sono stati, altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
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Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4,
comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer dell’operazione
di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della
Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza,
divenuto responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Securitisation Services S.p.A.,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i
medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al
Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, Conegliano
(TV), o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
securitisation.services@arubapec.it.
Milano, 9 Agosto 2019
Dyret SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Stefano Bongianino
TX19AAB9312 (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 Monza Brianza Lodi
10135190964
Codice Fiscale: 10135190964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1,
4 e 7.1 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”)
SPV PROJECT 1713 S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ha
concluso in data 31 luglio 2019, un contratto di cessione di
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130, ai sensi del quale ha acquistato pro
soluto da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con
sede legale e direzione generale in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, codice fiscale, partita Iva ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma al n. 09339391006, iscritta all’albo
delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto
all’albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia, codice ABI
n. 1005, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi,
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del
socio unico BNP Paribas S.A. con sede in Parigi (Francia) (la
“Cedente”), con efficacia giuridica ed economica dal 1 agosto
2019, i crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari,
finanziamenti chirografari, saldi passivi di conti corrente,
fideiussioni, sorti tra il 2004 e il 2013 (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, 4 e 7.1
della Legge 130, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitore 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.
La Cessionaria renderà disponibili sul sito internet https://
gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dalla Cedente
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
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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 Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario 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 6-bis della Legge 130.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e gli
eventuali suoi 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 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.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi
della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Service S.p.A.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato da parte di SPV
PROJECT 1713 S.r.l. nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 85 del 20/07/2019, con inserzione n.1900029037.
Milano, 7 agosto 2019
SPV Project 1713 S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Stefano Bongianino
TX19AAB9314 (A pagamento).

ILLIMITY BANK S.P.A.

Sede legale: via Soperga, 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 44.904.333,15
Registro delle imprese: Milano 03192350365
Codice Fiscale: 03192350365
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei
dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Illimity Bank S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Milano, via Soperga 9, comunica di aver acquistato ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, in base ad un contratto di cessione (il “Contratto
di Cessione”) concluso in data 7 agosto 2019, con effica-
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cia economica dal 31 marzo 2019, con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (banca operante con la forma giuridica di una società per azioni, con sede legale in Siena,
Piazza Salimbeni 3, Codice Fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Siena n. 00884060526, capitale sociale euro
10.328.618.260,14 interamente versato, iscritta al n. 1030.6
all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario) e con MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. (banca operante con
la forma giuridica di una società per azioni, con sede legale
in Firenze, Via Leone Pancaldo n. 4, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00816350482,
capitale sociale euro 1.669.516.282,10 interamente versato,
iscritta al n. 4770 all’Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario) (i “Cedenti”), un portafoglio di contratti (i “Contratti”)
e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti, i “Rapporti”) che al 31 marzo 2019 soddisfacevano tutti i seguenti
criteri oggettivi:
1) per quanto riguarda i Rapporti acquistati da BMPS, i
crediti derivanti dai mutui ipotecari e/o aperture di credito in
conto corrente e/o linee di anticipo (commerciali e/o finanziarie) e/o contratti di finanziamento, erogati per cassa o sorti
a titolo di surroga o regresso a seguito di escussione di fideiussioni rilasciate da BMPS, di cui BMPS era titolare alla
Data di Valutazione, il cui debitore principale sia contraddistinto da almeno uno dei seguenti codici, come comunicati per iscritto ai relativi debitori: 248160961, 21214751,
175631534 e 193592008
unitamente ai relativi accordi e/o piani di ristrutturazione e/o
di risanamento e accordi analoghi, comprensivi dei contratti
di finanziamento sottostanti, ad eccezione dei mutui ipotecari
e/o aperture di credito in conto corrente e/o linee di anticipo
(commerciali e/o finanziarie) e/o contratti di finanziamento
e/o degli accordi e/o piani di ristrutturazione e/o risanamento,
accordi analoghi, comprensivi dei contratti di credito sottostanti, che siano stati già oggetto di risoluzione alla Data di
Valutazione o per i quali sia stata inviata da BMPS (anche in
data successiva al 31 marzo 2019) la lettera di accelerazione,
aventi tutti le caratteristiche di seguito specificate:
(i) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente
denominati in Lire) o la cui obbligazione di pagamento possa
essere estinta in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) diversi da contratti di leasing e dai relativi crediti;
(v) diversi da contratti derivati (e dai relativi crediti),
anche collegati e/o connessi ai predetti contratti di credito
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, cap,
floor, collar e/o hedging, comunque denominati, a copertura
di rischi connessi alla fluttuazione di tassi di interessi e/o
cambio valuta e/o altri valori e/o beni soggetti ad oscillazioni
di mercato);
(vi) classificati alla Data di Valutazione come “inadempienze probabili”;
2) per quanto riguarda i Rapporti acquistati da MPSCS, i
crediti derivanti dai mutui ipotecari e/o aperture di credito in
conto corrente e/o linee di anticipo (commerciali e/o finan-
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ziarie) e/o contratti di finanziamento, erogati per cassa o sorti
a titolo di surroga o regresso a seguito di escussione di fideiussioni rilasciate da MPSCS, di cui MPSCS era titolare alla
Data di Valutazione, il cui debitore principale sia contraddistinto da almeno uno dei seguenti codici, come comunicati
per iscritto ai relativi debitori: 248160961
unitamente ai relativi accordi e/o piani di ristrutturazione
e/o di risanamento e accordi analoghi, comprensivi dei contratti di finanziamento sottostanti, ad eccezione dei mutui
ipotecari e/o aperture di credito in conto corrente e/o linee di
anticipo (commerciali e/o finanziarie) e/o contratti di finanziamento e/o degli accordi e/o piani di ristrutturazione e/o
risanamento, accordi analoghi, comprensivi dei contratti di
credito sottostanti, che siano stati già oggetto di risoluzione
alla Data di Valutazione o per i quali sia stata inviata da
MPSCS (anche in data successiva al 31 marzo 2019) la lettera di accelerazione, aventi tutti le caratteristiche di seguito
specificate:
(i) denominati in Euro (ivi inclusi quelli precedentemente
denominati in Lire) o la cui obbligazione di pagamento possa
essere estinta in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) diversi da contratti di leasing e dai relativi crediti;
(v) diversi da contratti derivati (e dai relativi crediti),
anche collegati e/o connessi ai predetti contratti di credito
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, cap,
floor, collar e/o hedging, comunque denominati, a copertura
di rischi connessi alla fluttuazione di tassi di interessi e/o
cambio valuta e/o altri valori e/o beni soggetti ad oscillazioni
di mercato);
(vi) classificati alla Data di Valutazione come “inadempienze probabili”.
Unitamente ai Rapporti sono stati trasferiti al Cessionario,
ai sensi dell’articolo 58 del TUB e (i) per quanto attiene ai
contratti oggetto di cessione (se esistenti e nei limiti consentiti
dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali) ogni previsione
e ogni residua obbligazione, effetto, diritto o azione (incluso,
a titolo esemplificativo, ogni residuo diritto e azione in relazione al pagamento di danni, costi, spese legali e qualsiasi
altro onere) e/o pretesa relativo a, o derivante da, tali contratti (inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare
la risoluzione, il recesso e la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei contratti oggetto di cessione ovvero di azionare i relativi contratti di garanzia); e (ii) per quanto attiene
ai crediti oggetto di cessione, i diritti accessori ai crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni, o facoltà relativi agli stessi)
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e
garantiscono tali crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58 TUB. Per effetto della suddetta cessione il Cessionario ha acquistato la posizione contrattuale
dei Cedenti nei Rapporti, con conseguente subentro e assunzione da parte del Cessionario di tutti i diritti e obblighi dei
Cedenti derivanti dai Rapporti.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore dei Cedenti, nonché le tra-
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scrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco dei Rapporti intervenuta
in data 7 agosto 2019 tra i Cedenti e il Cessionario in forza
della quale il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto dai Cedenti i Rapporti, il Cessionario è divenuto
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti, relativi ai
debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Rapporti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e i futuri crediti originanti dai Contratti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Rapporti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio
unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Cessionario, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Rapporti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi del Cessionario potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario.
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I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o
responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che
precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii)
al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti al Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Silvia Meschiari, nominato da illimity Bank S.p.A. e reperibile al seguente recapito:
dpo@illimity.com.
Gli interessati potranno inoltre inviare una comunicazione
scritta a:
- illimity Bank S.p.A., Via Soperga 9 - 20127, Milano, c.a.
Silvia Meschiari, o all’indirizzo PEC illimity@pec.illimity.com;
- e/o Neprix S.r.l. Via Giovanni Boccaccio 4 – 20123,
Milano, c.a. Gianluca Pochiero, o all’indirizzo PEC
neprix@pec.it.
Milano, 9 agosto 2019
Illimity Bank S.p.A. - Head of NPL investment & servicing
Andrea Clamer
TX19AAB9315 (A pagamento).
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SIERRA SPE S.R.L.

Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10110030961
Codice Fiscale: 10110030961
Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in blocco,
ai sensi e per gli effetti sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Sierra SPE S.r.l. (il “Cessionario”) rende noto che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”), ha concluso con
Credito Fondiario S.p.A., il quale ha agito in nome e per
conto di Aragorn NPL 2018 S.r.l. (il “Cedente”), in data
8 agosto 2019 (la “Data di Conclusione”), un contratto di
cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”), in forza del
quale il Cessionario, ha acquistato, a titolo oneroso e pro
soluto, tutte le ragioni di credito - originate da, o connesse
a, un contratto di mutuo ipotecario originariamente concluso
tra Russottfinance S.p.A. e Credito Siciliano S.p.A. per atto
pubblico il 3 marzo 2010 a rogito del Notaio Giuseppina
Bonanno, notaio in Patti (rep. 17533/ racc. 6307) - successivamente cedute nell’ambito di una più ampia cessione di
crediti in blocco ad Aragorn NPL S.r.l. con contratto di cessione del 4 giugno 2018 (di cui si è dato avviso in Gazzetta
Ufficiale, parte II, n. 65 del 7 giugno 2018, codice redazionale TX18AAB6246) (il “Credito”).
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. n. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge 130, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dal Credito oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente al suddetto Credito ed al contratto che lo ha originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A., ai fini del
compimento di alcune attività di natura operativa riguardanti
la gestione delle attività di recupero del Credito.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sierra SPE S.r.l. e, per essa, al predetto soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge
130, Centotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti sotto indicati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In forza della cessione pro soluto e a titolo oneroso del
Credito, intervenuta ai sensi del Contratto di Cessione, il
Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento
(anche ai sensi dell’articolo 24 del GDPR) dei dati personali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse al Credito, relativi al debitore ceduto e agli eventuali
garanti, successori ed aventi causa (ove siano persone fisiche) (i “Dati “).
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La Cessionaria informa che i Dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
il Credito, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge 130, 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 Cessionaria o
al Credito), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Cessionario, per il tempo strettamente necessario alle finalità
per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per
determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini
consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi del Cessionario potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti
ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualità di titolari o responsabili del trattamento (ai sensi dell’articolo 28 del GDPR) - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento, tra i quali, in particolare: (i) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata; (ii) le autorità di
vigilanza e fiscali, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iii)
alla società Centotrenta Servicing S.p.A. in qualità di servicer
nell’ambito della Cartolarizzazione, e agli altri soggetti coinvolti nella Cartolarizzazione. I predetti soggetti utilizzeranno i
Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede del Cessionario.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce a ciascun Interessato (i.e., i debitori e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati) i diritti di cui agli articoli da 15
a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, tra cui i diritti: (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; (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o
responsabili; (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati; (f) ottenere la can-
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cellazione, 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.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
SIERRA SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero
n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410; e
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com.
Milano, 9 agosto 2019
Sierra SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB9326 (A pagamento).

SPV PROJECT 1804 S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10459790969
Codice Fiscale: 10459790969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs.
196/2003, (il “Codice Privacy”), del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR” e, unitamente al Codice
Privacy e al Provvedimento dell’Autorità Garante, la
“Normativa Privacy”)
SPV Project 1804 S.r.l. – Società Unipersonale (la “Cessionaria”) rende noto che, ai sensi del contratto di cessione
di crediti garantiti e non garantiti (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 11 luglio 2019, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4
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e 7.1 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione di crediti di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, capitale
sociale Euro 10.328.618.260,14, interamente versato, codice
fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese
di Siena n. 00884060526, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 1030.6 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6 (il
“Cedente”), vantati nei confronti del debitore avente Partita IVA n. 01040021006 e Codice Fiscale n. 02296400589,
con efficacia economica dal 30 settembre 2018 e derivanti
da contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 27 giugno 2003, stipulato dal Notaio Nicola Cinotti in Roma (rep.
n. 106249 e racc. n. 36127), un contratto di finanziamento
per sovvenzione a scadenza determinata sottoscritto in data
25 luglio 2014 ed un contratto di apertura di credito sul conto
corrente n. 10537.09, nonché vantati nei confronti del debitore avente Partita IVA n. 01588181006 e Codice Fiscale
n. 06638900586, con efficacia economica dal 31 gennaio
2019 e derivanti da due contratti di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata, stipulati rispettivamente in
data 25 luglio 2014 e 29 dicembre 2015.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai crediti
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti ai
suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
La Cessionaria renderà disponibili sul sito internet https://
gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dal Cedente
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
Il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato
“della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto
da Zenith Service S.p.A, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario
tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (il “Servicer”),
il quale si avvarrà di OFFICINE NPL S.p.A., con sede legale
in Roma alla via Po 102, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al num. 09970731007, stesso Codice Fiscale e Partita
IVA (il “Sub-Servicer”), ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria e, per essa, al soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, nonché al Servicer o ad Officine NPL
S.p.A. nelle ore di ufficio.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, dagli
articoli 13 e 14 del GDPR e dal Provvedimento dell’Autorità
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Garante, la Cessionaria informa i debitori ceduti nonché i relativi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) che,
a seguito delle cessioni dei Crediti, la Cessionaria è divenuta
titolare del trattamento (il “Titolare del Trattamento”) dei dati
personali relativi agli Interessati (i “Dati Personali”), ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni della Normativa Privacy.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare: (i) per
finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii)
per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e
controllo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti,
nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero
alla valutazione ed analisi dei Crediti; e (iv) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le
“Finalità”). Resta inteso che non verranno trattati dati definiti
dalla Normativa Privacy come “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli
Interessati (art. 4, comma 1, lettera d), del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata
dei Crediti e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del Titolare del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni
momento (i) al Master Servicer, al Sub Servicer e agli altri
eventuali responsabili del trattamento e relativi incaricati,
nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti
che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle quali gli
Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia
stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati e (ii) a società che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia), in modo che altri
istituti di credito e società finanziarie possano conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Interessati. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati è disponibile
presso la sede legale della Cessionaria.
Si informa, infine, che gli Interessati possono esercitare gli
specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiorna-
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mento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse,
l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.
Gli Interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento e richiedere a quest’ultimo ogni ulteriore informazione, contattando la società al
seguente indirizzo zenithprivacy@zenithservice.it.
Milano, 9 agosto 2019
SPV Project 1804 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Stefania Focarelli
TX19AAB9336 (A pagamento).

SPV PROJECT 1804 S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10459790969
Codice Fiscale: 10459790969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 comma 6 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs.
196/2003, (il “Codice Privacy”), del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR” e, unitamente al Codice
Privacy e al Provvedimento dell’Autorità Garante, la
“Normativa Privacy”)
SPV Project 1804 S.r.l. – Società Unipersonale (la “Cessionaria”) rende noto che, ai sensi del contratto di cessione
di crediti (il “Contratto di Cessione”) concluso il 23 luglio
2019, con efficacia economica dal 30 settembre 2018, si è
resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli
articoli 1, 4 e 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione di crediti di titolarità di Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., con sede legale e direzione generale in Roma, Via
Altiero Spinelli n. 30, codice fiscale, partita Iva e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma al n. 09339391006,
iscritta all’albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’albo dei gruppi bancari presso la Banca
d’Italia, codice ABI n. 1005, aderente al fondo interbancario
di tutela dei depositi, società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede
in Parigi (Francia) in persona di due procuratori muniti di
idonei poteri, all’uopo autorizzati in forza della delibera
del C.d.A. n. 147 del 21/12/2018 (il “Cedente”), vantati nei
confronti del debitore avente Partita IVA n. 01040021006 e
Codice Fiscale n. 02296400589 e originati dal saldo a debito
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del conto corrente ordinario n. 6316/31 sul quale è stata concessa un’apertura di credito in conto corrente, sottoscritto in
data 5 marzo 2009 e classificato a inadempienze probabili.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dal credito
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti ai
suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
La Cessionaria renderà disponibili sul sito internet https://
gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dal Cedente
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
Il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato
“della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto
da Zenith Service S.p.A, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario
tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 (il “Servicer”),
il quale si avvarrà di OFFICINE NPL S.p.A., con sede legale
in Roma alla via Po 102, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al num. 09970731007, stesso Codice Fiscale e Partita
IVA (il “Sub-Servicer”), ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria e, per essa, al soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, nonché al Servicer o ad Officine NPL
S.p.A. nelle ore di ufficio.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali, dagli articoli 13 e
14 del GDPR e dal Provvedimento dell’Autorità Garante, la
Cessionaria informa il debitore ceduto nonché i relativi garanti,
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) che, a seguito
delle cessioni del credito, la Cessionaria è divenuta titolare del
trattamento (il “Titolare del Trattamento”) dei dati personali
relativi agli Interessati (i “Dati Personali”), ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni della Normativa Privacy.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare: (i) per
finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii)
per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e
controllo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
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all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti; e (iv) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”).
Resta inteso che non verranno trattati dati definiti dalla Normativa Privacy come “sensibili”. Sono considerati sensibili i
dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1, lettera d), del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata
dei crediti e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del Titolare del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni
momento (i) al Master Servicer, al Sub Servicer e agli altri
eventuali responsabili del trattamento e relativi incaricati,
nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della
gestione, riscossione e recupero dei crediti o, comunque, per
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti
che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle quali gli
Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia
stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati e (ii) a società che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia), in modo che altri
istituti di credito e società finanziarie possano conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Interessati. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati è disponibile
presso la sede legale della Cessionaria.
Si informa, infine, che gli Interessati possono esercitare gli
specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui
in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa.
Gli Interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento e richiedere a quest’ultimo ogni ulteriore informazione, contattando la società al
seguente indirizzo zenithprivacy@zenithservice.it.
Milano, 9 agosto 2019
SPV Project 1804 S.r.l. - L’ amministratore unico
dott.ssa Stefania Focarelli
TX19AAB9337 (A pagamento).
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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. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 23/07/2019, 26/07/2019, 29/07/2019, 31/07/2019 e
08/08/2019 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione”
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi
S.p.A. (“Credimi”) 6 contratti di cessione di crediti pecuniari
ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i
“Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data
di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti
giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti 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 una percentuale compresa tra il 50% e l’80% del loro valore capitale secondo le
regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia;
(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 30 giugno 2025 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori (inclusi i
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non
iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti nelle liste
ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire “OFAC”,
“EU list”, “UN list”) o Debitori per i quali l’omonimia non
sia stata esclusa; e

— 13 —

17-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori (inclusi i
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari.
(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 23/07/2019, 26/07/2019,
29/07/2019, 31/07/2019 e 08/08/2019, 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.
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 23/07/2019, 26/07/2019, 29/07/2019,
31/07/2019 e 08/08/2019 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,
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in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI),
via Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Securitisation
Services S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società stessa al fine
di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati 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 tipolo-

— 14 —

17-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

gie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia:
(a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano
(anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in
forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei
Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi
del titolare e dei responsabili del trattamento, (d) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a
conoscenza in qualità di titolari o responsabili del trattamento,
(e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che
precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii)
al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo Turati 29,
Milano, e con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV)
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX19AAB9338 (A pagamento).
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IRON SPV S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 354746 nell’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
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952360263
Codice Fiscale: 04952360263
Avviso di cessione di crediti pro-soluto e in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”)
Iron SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che in data
30 luglio 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) ha stipulato con
Penelope SPV S.r.l. (con sede legale in Conegliano (TV),
via V. Alfieri, 1, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C.F.,
P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno n. 04934510266, iscritta nell’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35449.8;
la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”), ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato
a titolo oneroso, pro soluto e in blocco dalla Cedente con
effetti economici alle ore 23.59 del 31 marzo 2019 (la “Data
di Riferimento”) ed effetti giuridici alla data del 31 luglio
2019, tutti i crediti pecuniari a qualsiasi titolo vantati dalla
Cedente nei confronti di soggetti debitori (tali soggetti di
seguito denominati, cumulativamente, i “Debitori Ceduti”)
e che soddisfacevano i seguenti criteri alla Data di Riferimento in via cumulativa:
(i) crediti che risultano essere classificati “in sofferenza” nella
accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla
Banca d’Italia (cfr. in particolare Circolare n. 272 del 30 luglio
2008 - “Matrice dei conti” e Circolare n. 139 dell’11 febbraio
1991 “Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come tempo per tempo modificate);
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento originariamente stipulati tra la data del 21 ottobre 1997 e la data del
21 aprile 2009 tra il relativo debitore ceduto ed, alternativamente, una dalle seguenti banche originarie: Banca Intesa
Mediocredito S.p.A.; Banca Intesa S.p.A.; Banca IntesaBci
Mediocredito S.p.A.; CARICAL – Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania S.p.A.; CARIPLO – Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde S.p.A.; Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo S.p.A.; Intesa BCI S.p.A.; Intesa Sanpaolo
S.p.A.; Mediocredito Italiano S.p.A.; Sanpaolo IMI S.p.A.
(iii) crediti che, ove assistiti da ipoteca, siano garantiti da
diritti di garanzia costituiti su beni immobili, siti in Italia,
destinati ad utilizzo alberghiero, alternativamente nei comuni
di Bardonecchia (TO); Bobbio Pellice (TO); Castiglione di
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Sicilia (CT); Cinigiano (GR); Cosenza (CS); Firenze (FI);
Monteporzio Catone (RM); Ravenna (RA); Rende (CS);
Rovigo (RO); Trieste (TS); Vicenza (VI);
(iv) crediti che, ove di rango chirografario, siano stati concessi in favore di uno dei soggetti verso cui siano vantati i
crediti ipotecari di cui al paragrafo (ii) che precede;
(v) crediti la cui complessiva esposizione debitoria in
linea capitale al 31 marzo 2019 non era superiore a Euro
19.515.242,00;
(vi) crediti in relazione ai quali il Venditore abbia inviato
ai clienti debitori una comunicazione scritta datata 30 luglio
2019 e recante quale luogo di invio Roma attestante la relativa decadenza dal beneficio del termine;
(vii) crediti per i quali le azioni di recupero, anche stragiudiziali, sono gestite da Intrum Italy S.p.A.;
(viii) crediti che non sono vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
(ix) crediti originati da contratti regolati dalla legge italiana; e
(x) crediti denominati in Euro. Ai fini del presente avviso
e della presente informativa, per “Crediti” si intenderanno
tutti i crediti oggetto di cessione da parte della Cedente alla
Cessionaria come sopra identificati, e per “Credito”, ciascuno di essi.
A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono, con
effetti economici alla Data di Riferimento, ogni importo
dovuto per capitale, interessi corrispettivi, interessi di
mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio (incluso, ogni credito che, alla Data di Sottoscrizione,
sia oggetto di insinuazione allo stato passivo dei debitori
ceduti e relativi garanti, anche in conseguenza della revoca
o dichiarazione di inefficacia di pagamenti o della concessione di garanzie).
Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresì trasferiti
alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore della Cedente (i quali privilegi
e garanzie conserveranno la loro validità e il loro grado a
favore della cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione). Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti
tutti gli accessori a essi relativi, nonché ogni altro diritto,
facoltà e pretesa, attuale o futura, azione ed eccezione,
sostanziale o processuale, spettanti alla Cedente ai sensi di
legge o di contratto pertinenti ai Crediti, incluso il diritto
di escutere le ipoteche e le altre garanzie nonché il diritto
di risoluzione contrattuale per inadempimento e il diritto di
dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine ai
sensi dell’articolo 1186 c.c.
Il ruolo di servicer, ossia di “soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Securitisation Services
S.p.A. (una società per azioni con socio unico costituita in Italia, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale e
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numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA
04977190265, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50, appartenente al
gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”,
iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A.) (il “Servicer”).
Il Servicer potrà avvalersi di uno o più soggetti delegati
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione,
la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti, in conformità a quanto previsto dalla legge. A tal fine, il Servicer ha
nominato Bayview Italia S.r.l. (con sede in Milano, Piazza
Armando Diaz, 5, e iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 09470190969) in
qualità di sub-servicer (il “Sub-Servicer”).
Securitisation Services S.p.A. rivestirà inoltre il ruolo di
corporate servicer, ossia di soggetto incaricato di prestare a
favore della Cessionaria taluni servizi relativi e/o connessi
ad adempimenti societari, amministrativi, contabili, fiscali e
di vigilanza, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione
societaria.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa o altri interessati potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e verifica alla Cessionaria, al Servicer
ed al Sub-Servicer presso le rispettive sedi legali e ai seguenti
recapiti: Iron SPV S.r.l., Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV), email: iron.spv@finint.com; Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV);
Bayview Italia S.r.l., Piazza Armando Diaz 5, 20123, Milano,
email: bayviewitalia@legalmail.it..
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2019 (“GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy
Applicabile”).
A seguito dell’acquisto dei Crediti la Cessionaria è divenuta titolare esclusiva dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi
del GDPR, titolare 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 alle persone fisiche coinvolte (in qualità, ad esempio di Debitore Ceduto,
garante, successore o avente causa) (i “Dati”). La Cessionaria, nella sua qualità di titolare del trattamento, ha nominato il
Servicer e il Sub-Servicer quali responsabili del trattamento
dei Dati e, con la presente, intende fornire ai soggetti cui
si riferiscono i Dati (gli “Interessati”) alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati stessi ai sensi della Normativa
Privacy Applicabile.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno
ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente o suoi danti causa al
momento della stipulazione del contratto da cui originano i
Crediti. I Dati potranno essere aggiornati tramite informa-
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zioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad
esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure
ed atti camerali). In aggiunta, i Dati saranno trattati dalla
Cessionaria e, in qualità di responsabili del trattamento, dal
Servicer e dal Sub-Servicer per conto della Cessionaria e di
eventuali altri responsabili nominati da quest’ultimi, previa autorizzazione della Cessionaria, 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 della Banca d’Italia o di altre autorità di vigilanza e di ogni altra normativa
applicabile (ivi incluso l’invio alle autorità competenti di
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Cessionaria o ai Crediti) e (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. Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati, si precisa che il trattamento dei Dati è necessario, a seconda dei
casi, per adempiere gli obblighi legali a carico del soggetto
titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti
giuridici di cui gli interessati sono parte, ovvero ancora
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi (per ciò intendendosi l’interesse
a recuperare le somme dovute dai Debitori Ceduti, loro
garanti, successori e aventi causa). Non è pertanto necessario acquisire da parte della Cessionaria alcun ulteriore consenso degli Interessati ai fini dell’effettuazione del sopra
citato trattamento.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria (in qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno nominate quali
responsabili esterni del trattamento, previa autorizzazione
della Cessionaria; (ii) per il tempo necessario a garantire
il recupero dei Crediti 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. 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)
società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, (ii)
società controllate e società collegate, ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e quelli a vario
titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e
incasso dei Crediti, per l’espletamento dei relativi servizi
e funzioni, (iii) soggetti che ricoprono di volta in volta il
ruolo di corporate servicer della Cessionaria, (iv) revisori
contabili che tratteranno i Dati ai sensi della Normativa
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Privacy Applicabile in qualità di titolari e responsabili del
trattamento, (iv) portatori dei titoli emessi dalla Cessionaria
nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
e al/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi degli
stessi, ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’operazione, (v) soggetti potenzialmente interessati all’acquisto
dei Crediti, (vi) autorità di vigilanza della Cessionaria e
degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio Servicer e/o
Sub-Servicer) e autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi
di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi della Cessionaria 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 precisa 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).
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo
a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e
alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge
e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri
soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini
dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In
ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati
saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico
Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati
personali.
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)
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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 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. Il Debitore Ceduto e gli
eventuali 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, presso la sede legale della Cessionaria.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
al Servicer e al Sub-Servicer, in qualità di responsabili del
trattamento designati dalla Cessionaria in relazione ai Crediti
ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, inviando una comunicazione, rispettivamente, ai seguenti indirizzi: Via Vittorio
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) e Piazza Armando Diaz 5,
20123, Milano, email: bayviewitalia@legalmail.it.
Conegliano, lì 09/08/2019
Iron SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
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- MUTRACO SA società soggetta alla legislazione svizzera,
con sede legale in Stradon 31, 6563, Mesocco,(Svizzera), capitale sociale CHF 270.000,00, iscritta al Registro del Commercio del Cantone dei Grigioni al n. CHE-102.969.237, codice
fiscale italiano 03259600157 (la “Società Incorporanda”).
2. Esercizio dei diritti dei creditori
La Società Incorporanda non ha creditori.
3. Non esistono soci di minoranza della Società Incorporanda, in quanto la Società Incorporante ne detiene l’intero
capitale sociale.
4. Disponibilità ed informazioni sulla fusioni
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate delle
società che partecipano alla fusione e/e facendone richiesta
presso l’indirizzo di posta elettronica certificata lineablu@cgn.
legalmail.it.
L’amministratore unico
Giorgia Bavosi
TX19AAB9340 (A pagamento).

BFF SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35365.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 2
del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09921840964
Codice Fiscale: 09921840964

TX19AAB9339 (A pagamento).

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Sede legale: via Domenichino, 5 - 20149 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 07960110158
Codice Fiscale: 07960110158

EFFERREBI S.R.L.

Sede legale: Borzoli, 65 Canc. - 16153 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Tel.: 0108532132 PEC: lineblu@cgn.legalmail.it
Capitale sociale: euro 200.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Genova 01397960996
R.E.A.: Genova 406544
Codice Fiscale: 01397960996
Partita IVA: 01397960996

MUTRACO SA

Sede legale: Stradon 31, 6563, Mesocco, Svizzera
Capitale sociale: chf 270.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 03259600157
Fusione transfrontaliera internazionale - Avviso ai sensi
dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108
1. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
- EFFERREBI S.R.L., società di capitali di diritto italiano, con sede legale in Genova (GE), via Borzoli n. 65
Canc., iscritta al Registro delle Imprese di Genova al
numero 01397960996, REA Genova (Italia) n. 406544 (la
“Società Incorporante”); e

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
BFF SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
legge, in forza di alcuni atti di cessione di crediti pecuniari
conclusi in data 12 Agosto 2019 (la “Data di Cessione”),
ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A. (il
“Cedente” o “Banca Farmafactoring”), con effetto dalla Data
di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi maturati
e maturandi (complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori
di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti dei seguenti enti:
azienda usl di Piacenza, azienda usl di Imola, azienda
ospedaliera universitaria di Parma, azienda usl della Romgna - ex azienda usl di Rimini, azienda usl della Romagna
- ex azienda usl di Ravenna, azienda usl di Modena, azienda
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usl di Ferrara, azienda usl di Parma, azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara - arcispedale Sant’Anna, azienda usl
della Romagna, azienda per l’assistenza sanitaria n.2 bassa
friulana-isontina, azienda per l’assistenza sanitaria n.3 alto
Friuli-collinare-medio Friuli, azienda sanitaria integrata di
Udine, azienda per l’assistenza sanitaria n.5 Friuli occidentale, azienda regionale di coordinamento per la salute,
centro di riferimento oncologico – istituto nazionale tumori
- Aviano, azienda ligure sanitaria della regione Liguria, ente
ospedaliero Galliera, istituto Giannina Gaslini, asl 3 genovese, asl 4 chiavarese, asl 2 savonese, asl 1 imperiese, asl
5 spezzino, asst Papa Giovanni xxiii, asst lariana, asst del
Garda, asst ovest milanese, asst di Vimercate, asst di Cremona, asst di Bergamo ovest, asst centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini/cto, ats della Brianza,
asst di Monza, asst di Bergamo est, ats di Bergamo, asst
della Franciacorta, ats di Pavia, asst di Pavia, ats della Val
Padana, asst di Mantova, ats della citta’ metropolitana di
Milano, asst grande ospedale metropolitano Niguarda, asst
di Crema, asst rhodense, asst nord Milano, asst di Lodi, ats
dell’Insubria, asst della valle Olona, ats montagna, asst della
Valtellina e dell’alto Lario, inrca istituto nazionale riposo
cura anziani, asur - zona territoriale n.4 - zona vasta 2 Senigallia, asur - zona territoriale n.5 - zona vasta 2 - Jesi,
asur - zona territoriale n.6 - area vasta 2 - Fabriano, asur
- zona territoriale n.2 - area vasta 1 - Urbino, asur - zona
territoriale n.12 - San Benedetto del Tronto, asur zona territoriale n.1 area vasta 1 - Pesaro, asur - zona territoriale n.3
- area vasta 1 - Fano, asur - zona territoriale n.7 - area vasta
2 - Ancona, asur - zona territoriale n.8 - area vasta 3 - Civitanova Marche, asur - zona territoriale n.9 - area vasta 3 Macerata, asur - zona territoriale n.11 - area vasta 4 - Fermo,
asur - zona territoriale n.13 -zona vasta 5 - Ascoli Piceno,
azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti Umberto
i – Giovanni Maria Lancisi, azienda sanitaria unica regionale, azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord, unità
sanitaria locale della Valle d’Aosta, azienda sanitaria locale
Torino 5, azienda sanitaria locale Vercelli, azienda sanitaria locale Biella, azienda sanitaria locale Novara, azienda
sanitaria locale Verbano – Cusio – Ossola, azienda sanitaria
locale Cuneo 2, azienda sanitaria locale Astt, azienda sanitaria ospedaliero universitaria San Luigi Gonzaga, azienda
ospedaliera universitaria maggiore della carita, azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, azienda ospedaliera SS Antonio
Biagio e Cesare Arrigo, aso ordine mauriziano di Torino,
azienda sanitaria locale Torino 3, azienda sanitaria locale
Torino 4, azienda sanitaria locale Alessandria, ao citta’ della
salute e della scienza di Torino, azienda sanitaria locale
citta’ di Torino, azienda unita’ sanitaria locale Toscana sudest, azienda ospedaliero universitaria pisana, azienda ospedaliero universitaria senese, azienda ospedaliero - universitaria careggi, azienda ospedaliero universitaria Meyer, estav
sud est, estav nord ovest, estav centro, ispo - istituto per
lo studio e la prevenzione oncologica, fondazione toscana
Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita pubblica, azienda usl 5 Trento ospedale Santa Chiara, azienda
sanitaria della provincia autonoma di Bolzano, comprensorio sanitario di Bolzano , azienda ulss nr.1 dolomiti, azienda
ulss n.7 Pedemontana, azienda ulss n.8 Berica, azienda ulss
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2 Marca Trevigiana, azienda ulss 4 Veneto orientale, azienda
ulss 3 Serenissima, azienda ulss 5 Polesana, azienda ulss 9
Scaligera, azienda ospedaliera di Padova,
Tali Crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori prima
della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco ai
sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli
che soddisfano al 05 luglio 2019 (la “Data di Riferimento”) i
criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 88, del
27 Luglio 2017, con Codice Redazionale TX17AAB8078.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Farmafactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti. Tanto premesso, il Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service
S.p.A., con sede legale in Roma e sede amministrativa in
Via Vittorio Betteloni, 2 Milano come Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Banca Farmafactoring affinché, in nome
e per conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer
dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”) svolga tutte
le attività di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti
nonché delle eventuali procedure di recupero degli stessi,
anche in sede giudiziale ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Banca Farmafactoring apposito mandato all’incasso dei
Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Banca Farmafactoring S.p.A., quale
mandatario all’incasso in nome e per conto del Cessionario,
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Per ulteriori dettagli si rinvia alle informazioni e avvertenze contenute a tal riguardo nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte II, n. 88, del 27 Luglio 2017, con Codice Redazionale
TX17AAB8078
BFF SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Marco Grimaldi
TX19AAB9357 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.
Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”
iscritto all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del Testo Unico Bancario con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
(di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata
da parte dell’Acquirente in data 12 agosto 2019 (la “Data
di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro
soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in
favore di Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59
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del 1 agosto 2019 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione
risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente,
i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 80: siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente,
assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente,
assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del
Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CREDIT LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
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Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti
differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100
Criterio 80: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100
Criterio 68: siano stati erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private/Pubblica Amministrazione/Enti Pensionistici, i cui Mutui abbiano un numero di Rate in ritardo da “0”;
e un Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione non
inferiore a 100€ e non ad superiore a euro 80.000
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Criterio 69: siano stati erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private/Pubblica Amministrazione/Enti Pensionistici, i cui Mutui abbiano un numero di Rate in ritardo da “2”
a “3”; e un Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione
non inferiore a 100€ e non ad superiore a euro 45.000
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 12 Agosto 2019
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX19AAB9358 (A pagamento).

SUNRISE SPV 50 S.R.L.
Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”)
Sunrise SPV 50 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica
che nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione (la
“Cartolarizzazione 2018-2”) ha stipulato in data 12 Agosto
2019, un contratto di cessione per l’acquisto, pro soluto,
da Agos Ducato S.p.A. (in seguito, “Agos”), con effetto
dal 12 Agosto 2019 (la “Data di Cessione”) tutti i crediti
(in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al
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consumo stipulati da Agos con i propri clienti (in seguito, i
“Contratti di Credito”) che alla data del 31 Luglio 2019 avevano le seguenti caratteristiche::
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun
anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
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(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
(a) 9,76896 % i relativi Contratti di Credito Contratti di
Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a
motore a due o a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc,
(C) autoveicolo per uso speciale attrezzato per il trasporto e
l’alloggio di non oltre sette persone (conducente incluso), e
(D) imbarcazione da diporto;
(b) 8,35406 % con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto;
(c) 7,26695 % con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
(d) 4,03065 % con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e
(ii) per quanto attiene ai Nuovi Crediti che sorgono da
Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso
prestiti personali senza vincolo di destinazione, presentino
contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato
pari a Euro 70.000,00 e (b) un tasso annuo effettivo globale
(TAEG) uguale o superiore a 8,73410 %.
(iii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito rechino
un “numero di pratica” la cui penultima cifra è pari a 1 (uno).
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Risulteranno tuttavia esclusi dalla relativa cessione i Nuovi
Crediti che al 31 Luglio 2019 ancorché rispondenti ai Criteri
Generali di cui al Contratto di Cessione ed ai Criteri Specifici
sopra riportati, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
A) in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore
ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
B) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano
residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto
2017 elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 480
dell’8 settembre 2017, i cui immobili siti nei predetti comuni
siano stati distrutti o danneggiati e che comprovino il danno
subito e il nesso di causalità col sisma, conformemente a
quanto disposto nella citata norma, ed in relazione ai quali
Agos abbia concesso la moratoria;
C) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos,
erano residenti nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi
metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017
elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile nr. 482 del
20/09/2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano
stati distrutti o danneggiati e che comprovino il danno
subito e il nesso di causalità con l’evento meteorologico
eccezionale, conformemente a quanto disposto nella citata
norma, ed in relazione ai quali Agos abbia concesso la
moratoria;
D) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per
l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (i), lettere (a), (b), (c) e (d);
I requisiti di esclusione di cui alle lettere A), B) e C) opereranno laddove il cliente abbia dato comunicazione ad Agos,
entro la data di valutazione, circa la sussistenza di uno degli
stessi ed a far data dalla stessa.
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti 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 e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
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atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Agos in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori
ceduti continueranno a pagare a Agos ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti
di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
dalla Società e/o da Agos.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (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”) l’informativa
di cui all’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 in forza del provvedimento dell’ Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata
in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy e del citato Provvedimento, 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 obbli-
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ghi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
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 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 ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(d) 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
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
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. In particolare, Agos,
operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/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 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 Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
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
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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 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 Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, Via Bernina 7 20158 Milano, e-mail funzione.finanza@agosducato.it,
PEC: agosducato@legalmail.it
Sunrise SPV 50 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX19AAB9359 (A pagamento).

MAGELLANO SPE S.R.L.
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10759020968
Codice Fiscale: 10759020968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
(il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (congiuntamente la
“Normativa Privacy”)
La società Magellano SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), società
con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso in
data 9 agosto 2019, con efficacia economica dal 7 agosto
2019 (escluso), con Artemide SPE S.r.l. (la “Cedente”), la
titolarità del credito vantato dalla Cedente ed originato da un
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contratto di mutuo fondiario sottoscritto in Genova in data
19 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott. Morello (Rep.
51.215 – Racc. 14.628).
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti del debitore ceduto 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 dei cedenti, compresi nella cessione
conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” del credito sarà svolto da Centotrenta Servicing
S.p.a., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121
(il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, conferirà a Frontis NPL S.p.A. con sede legale in Via
Fatebenefratelli 10, 20121, Milano (lo “Special Servicer”),
l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra
quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare,
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) del
credito oggetto della cessione.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione da parte della Cedente del credito, ai sensi e
per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi al credito
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) alla Cessionaria.
Ciò premesso, la Cessionaria – in qualità di titolare del
trattamento – fornisce al debitore ceduto, ai garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa ai
sensi della Normativa Privacy.
L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, la Cessionaria informa di aver ricevuto dalla Cedente,
nell’ambito della cessione del credito di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Cedente, 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;
- 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’anda-
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mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e
- per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Resta inteso che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono,
ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - dalla Cessionaria a Centotrenta Servicing S.p.A. (con sede legale in Via San Prospero 4, 20121,
Milano), a Frontis NPL S.p.A. (con sede legale in Via Fatebenefratelli 10, 20121, Milano) e agli altri responsabili del
trattamento e relativi soggetti autorizzati, nonché agli altri
soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti
legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione,
riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle
quali gli Interessati siano stati debitamente informati e per le
quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte
degli Interessati.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di titolari o responsabili del trattamento, unitamente alla presente informativa
è reperibile presso la sede legale della società Magellano
SPE S.r.l.
La Cessionaria informa, altresì, che i Dati Personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare
pagamento delle rate) degli Interessati. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati
Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le
finalità sopra descritte.
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.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Magellano
SPE S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, 20121, Milano.
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I responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: (i)
Centrotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, Milano e (ii) Frontis NPL S.p.A., con sede in
Via Fatebenefratelli 10, 20121, Milano.
La Normativa privacy attribuisce agli interessati specifici
diritti, tra cui: (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; (vi) il diritto
di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove ricorrano i requisiti,
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. I predetti diritti possono essere
esercitati mediante richieste rivolte senza formalità al Titolare alla sede sopra indicata.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a Magellano SPE S.r.l.
Milano, 12 agosto 2019
Magellano SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB9360 (A pagamento).

ASTREA QUATTRO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia al numero 35589.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
n.10832430960
Codice Fiscale: 10832430960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
(anche “GDPR”)
Astrea Quattro SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea Quattro) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge 130/99 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base
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ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso in data
09/08/2019 con Associazione dei familiari di subnormali e
minorati psichici San Vincenzo Soc. Coop. Sociale Onlus (il
Cedente), con effetto dal 09/08/2019 (incluso) (la Data di
Cessione), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con sede legale
in Via M. Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore (NA) – P. IVA
06321661214
(il Debitore), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua
attività d’impresa.
(b) I Crediti sono denominati in Euro ed includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(c) I Crediti sono esigibili in Italia.
(d) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno
rispetto delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento
o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed
al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore sull’esecuzione della
prestazione.
(e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini di legge.
(f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti della
propria capacità operativa sulla base di quanto riconosciuto
in sede di accreditamento.
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(j) I Crediti sono esigibili (e comunque saranno esigibili
nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione
delle relative fatture).
(k) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri atti o
contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale
incarico, il Debitore pagherà ad Astrea Quattro SPV S.r.l.
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (il GDPR), Astrea Quattro SPV S.r.l. informa il
Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Astrea Quattro SPV S.r.l.
dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del
Debitore (i Dati Personali). In virtù della predetta comunicazione, Astrea Quattro SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare
del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Astrea Quattro SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 69 del 13/06/2019, codice redazionale
TX19AAB6813.
Milano, 12 agosto 2019
Astrea Quattro SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB9367 (A pagamento).
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KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG
Banca validamente esistente e regolarmente costituita
ai sensi delle leggi della Repubblica d’Austria e operante
in Italia, ai sensi della Direttiva 2013/36/EU, in regime
di libera prestazione di servizi
Sede sociale: Tuerkenstrasse n. 9 - Vienna
Capitale sociale: Euro 159.491.290,16 interamente versato
Codice Fiscale: ATU69887615
Partita IVA: ATU69887615
Avviso di cessione di rapporti giuridici individuati in blocco
e dei relativi crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58,
2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 196/2003, (il “Codice
Privacy” e, congiuntamente alla GDPR, la “Normativa
Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18/01/2007
KommunalKredit Austria AG, con sede in Vienna, Tuerkenstrasse 9 (il “Cessionario”), rende noto che, ai sensi del
contratto di cessione di rapporti giuridici e loro successive
modifiche e dei relativi crediti pro soluto (il “Contratto”) sottoscritto in data 7 agosto 2019 con UniCredit S.p.A., con sede
sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3
- Tower A, (il “Cedente”), e con efficacia anche economica
a decorrere dal 31 luglio 2019, si è resa cessionaria, a titolo
oneroso e pro soluto, di un portafoglio di rapporti giuridici
e dei relativi crediti pecuniari costituito da tutti i contratti di
finanziamento / affidamento fonti di crediti per capitale, interessi ed altri accessori scaduti non pagati e a scadere (collettivamente, il “Portafoglio”), identificabili in blocco ai sensi
dell’art. 58 Testo Unico Bancario, e che, al 31 luglio 2019,
soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
- rapporti giuridici e crediti di titolarità della Cedente e
sorti nell’ambito dell’attività bancaria/di erogazione del credito svolta da quest’ultima;
- rapporti giuridici e crediti i cui valori sono espressi in
Euro;
- rapporti giuridici in essere con le società Solido Holding
S.p.A. e/o Solido Property S.r.l. e/o Solido Improving S.r.l.
in liquidazione tutte aventi sede legale in Italia;
- rapporti bancari i cui crediti, alla data di cessione, risultano iscritti nei libri contabili di UniCredit S.p.A. e classificati ai sensi del Reg. UE 227/2015, in base ai criteri indicati
da Banca d’Italia, come “UTP” (Unlikely to pay);
- rapporti giuridici oggetti di rimodulazione e/o sorti in
esecuzione del relativo accordo di rimodulazione dei crediti;
- rapporti giuridici da cui originino crediti non vantati nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- rapporti di finanziamento e/o affidamento concessi
secondo le seguenti forme tecniche: contratti di mutuo fondiario, contratti di mutuo ipotecario, contratti di finanziamento chirografario, anche concessi in pool e regolati su
rispettivi conti corrente;
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- rapporti giuridici stipulati in Italia e regolati dalla legge
italiana;
- rapporti giuridici per i quali non vi è obbligo o possibilità
di ulteriori erogazioni.
L’elenco dei rapporti giuridici e dei crediti compresi nel
Portafoglio che al 31 luglio 2019 rispettavano i criteri cumulativi sopraelencati è stato depositato dalla Cessionaria in
occasione della pubblicazione del presente avviso di cessione
in Gazzetta Ufficiale presso la sede legale della Cessionaria.
Unitamente ai rapporti giuridici e relativi crediti, sono stati
trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e
annotazione, come previsto dall’Articolo 58, 3° comma, del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente, ivi
inclusi le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
KommunalKredit Austria AG, Vienna, Tuerkenstrasse 9.
Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del “GDPR”
e dell’Articolo 13, commi 4 e 5, del Codice Privacy e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18/01/2007
In virtù della cessione di rapporti giuridici individuati in
blocco e dei relativi crediti pro soluto ex art. 58 del Testo
Unico Bancario intervenuta in data 7 agosto 2019, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e
reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti
ed informazioni su potenziali contenziosi) (i “Dati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai rapporti giuridici e relativi crediti nonché a tutti i diritti e
obbligazioni da essi derivanti, relativi ai debitori e contraenti
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (gli “Interessati”). 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.
La Cessionaria - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui all’art. 13, comma 4 del Codice Privacy - assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali di cui al provvedimento del 18.01.2007 in
materia di cessione in blocco (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2007). Pertanto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del Codice Privacy, la Cessionaria - in nome
proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei rapporti giuridici e dei relativi crediti
di cui al presente avviso, i Dati relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
rapporti giuridici e relativi crediti.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente
al momento della stipulazione dei singoli contratti, ossia in
base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del
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rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”)
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale della Cessionaria.
I Dati saranno trattati dal Cessionario in qualità di responsabile del trattamento dei Dati per:
(a) 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
controlli, nonché espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana applicabile in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e
di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai rapporti giuridici e relativi crediti);
(b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché’ alla valutazione ed analisi dei
rapporti giuridici e relativi crediti); (c) provvedere alla tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico (“AUI”),
nella misura in cui sia richiesto dalla normativa italiana applicabile in materia anti-riciclaggio.
Il trattamento dei Dati avverrà 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 Cessionario, per il tempo necessario a garantire la completa esecuzione dei rapporti giuridici e l’adempimento degli
obblighi di legge per i 10 anni successivi. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e consulenti del Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con i debitori ceduti e
pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti –in qualità di
titolari, responsabili del trattamento e/o (qualora nominati)
sub-responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
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guato livello di protezione dei dati personali in linea con la normativa europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia
e alle altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, a revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle
società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per il
diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati è la Cessionaria con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di
Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intelligibile; (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili; (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati; (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati); (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f)
che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non
tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto
o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti per iscritto al Cessionario presso il seguente indirizzo Tuerkenstrasse 9, Vienna, o
via email a K.Kountchev@kommunalkredit.at.
Milano, 13 agosto 2019
KommunalKredit Austria AG - I procuratori speciali
Krassimir Kountchev
Chudacek Christian
TX19AAB9380 (A pagamento).
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VITTORIA SPE S.R.L.

Iscritta nell’”elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35551.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10539170968
Codice Fiscale: 10539170968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Vittoria SPE S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica
che ai sensi di:
(i) un atto di cessione (l’Atto di Cessione De Cesaris) concluso in data 9 agosto 2019 (la Data di Conclusione De Cesaris) con Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris
S.r.l., con sede legale in Via Marco Polo n. 3, Pescara, codice
fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara
n. 00117030684 (De Cesaris)
(ii) un atto di cessione (l’Atto di Cessione Silvia e, congiuntamente all’Atto di Cessione De Cesaris, gli Atti di Cessione) concluso in data 9 agosto 2019 (la Data di Conclusione Silvia e, congiuntamente alla Data di Conclusione De
Cesaris, le Date di Conclusione) con Silvia S.r.l., con sede
legale in Viale Marconi n.76, Cagliari, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari n. 03669820924
(Silvia e, congiuntamente a De Cesaris, i Cedenti e ciascuno,
un Cedente)
ha acquistato pro soluto dai Cedenti, crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
La cessione dei Crediti è efficace e la relativa titolarità
giuridica è stata trasferita dai Cedenti all’Acquirente alle
rispettive Date di Conclusione.
Gli effetti economici della cessione di tutti i Crediti decorrono dalle rispettive Date di Conclusione.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servi-
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cing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Via Eufemiano, 8, 00153, Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Collextion Services S.r.l., con
sede in Via Eufemiano, 8, 00153, Roma, indirizzo e-mail
info@clxservices.it.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Roma, Via Eufemiano, 8, 00153, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Collextion Services S.r.l..
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 14 agosto 2019
Vittoria SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB9381 (A pagamento).

BRIGNOLE CO 2019-1 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni n. 2 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10858320962
Codice Fiscale: 10858320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
BRIGNOLE CO 2019-1 S.r.l., società a responsabilità
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza di un contratto quadro di cessione di
crediti pecuniari concluso in data 23.07.2019 e della successiva proposta di cessione inviata da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed accettata da parte del Cessionario in data
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12.08.2019 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto
ed in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell’art. 58
del D.lgs. 385/93 da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il
“Cedente” o “Creditis”), con effetto da 12.08.2019 ed efficacia economica dalla data del 09.08.2019, tutti i crediti
per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di
credito al consumo, per un ammontare totale complessivo
pari ad Euro 9.521.486,02 come meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito sopra
citati, che, alla data del 09.08.2019 od alla differente data di
seguito indicata, rispettavano i criteri indicati nell’avviso di
cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte
II n. 90 del 01/08/2019 (complessivamente i “Crediti”). In
aggiunta a tali criteri comuni, i Crediti rispondono, altresì, al
seguenti criterio specifico:
- crediti che abbiano un Importo Capitale Dovuto alla Data
di Valutazione non inferiore ad Euro 10.727,84.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo
a Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti di cui Creditis sia beneficiario e, più
in generale, ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile
ai sensi della Legge 130/1999, che integri i suddetti diritti
e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa, accessorio,
azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di
risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e
pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti,
sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla Legge 130/1999.
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti ed i garanti dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. 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 dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Quanto all’ informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”),
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si rimanda all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 90 del
01/08/2019, applicabile, altresì, ai debitori ceduti dei Crediti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Milano, 13 Agosto 2019
Brignole CO 2019-1 S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX19AAB9382 (A pagamento).

BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35571.9
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10534790968
Codice Fiscale: 10534790968

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.
Sede legale: via G. D’Annunzio, 101 - 16121 Genova
Capitale sociale: Euro 40.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Genova 01670790995
Codice Fiscale: 01670790995
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L., società a responsabilità
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso in data 3 aprile 2019,
come successivamente modificato e integrato tra le parti,
e della successiva proposta di cessione inviata da Creditis
Servizi Finanziari S.p.A. ed accettata da parte del Cessionario in data 12.08.2019 (la “Data di Cessione”) ha acquistato
pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e
dell’art. 58 del D.lgs. 385/93 da Creditis Servizi Finanziari
S.p.A. (il “Cedente” o “Creditis”), con effetto dal 12.08.2019
ed efficacia economica dalle ore 23.59 del 09.08.2019, tutti
i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanzia-
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menti di credito al consumo e finanziamenti rimborsabili
mediante cessione del quinto dello stipendio e/o da delegazione di pagamento effettuate in favore di Creditis dai relativi
debitori, per un ammontare totale complessivo pari ad Euro
14.179.477,76 come meglio identificati analiticamente negli
allegati agli atti di cessione di credito sopra citati, che, alla
data del 09.08.2019 od alla differente data di seguito indicata, rispettavano i criteri indicati nell’avviso di cessione di
crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 43 del
11.04.2019, in aggiunta a tali criteri comuni, i Crediti rispondono, altresì, ai seguenti Criteri Specifici:
- Con riferimento a Finanziamenti assistiti da Cessione del
Quinto e/o da Delegazione di Pagamento, non siano erogati
a Debitori dipendenti di Imprese Private/dipendenti di Pubblica Amministrazione/pensionati il cui Contratto di Finanziamento è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata da Net Insurance S.p.A.
e con un Importo Capitale Dovuto superiore Euro 23.924,96
(ventitremilanovecentoventiquattrovirgolanovantasei)”;
- Con riferimento a Finanziamenti derivanti da Contratti
di Credito al Consumo, abbiano un T.A.N. compreso tra il
3,500% (tre, cinque zero zero per cento) annuo ed il 12,833
% (dodici, otto tre tre per cento) annuo;
(complessivamente i “Crediti”).
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a
Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) ogni
diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio, salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennità
(ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine
rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o
delle delegazione di pagamento che assistono i Contratti di
Finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti pensionistici; (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti e, più in generale, ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge
130/1999, che integri i suddetti diritti e pretese, così come
ogni altro diritto, pretesa, accessorio, azione sostanziale o
processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed
eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la
risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio
del termine dei relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla Legge 130/1999.
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi
pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in

Foglio delle inserzioni - n. 96

forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. 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 dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Quanto all’ informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), si
rimanda al contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 43 del 11.04.2019, applicabile, altresì, ai debitori
ceduti dei Crediti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed
aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Milano, 13 agosto 2019
Brignole Funding 1 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX19AAB9383 (A pagamento).

VULCAN SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita
ai sensi dell’art. 3 della Legge 130
Iscritta all’albo delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35386.2
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10003320966
Codice Fiscale: 10003320966

ENEL ENERGIA S.P.A.

Sede legale: viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma
Registro delle imprese: Roma 06655971007
Codice Fiscale: 06655971007
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”) ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”) e del Decreto Legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali”)
VULCAN SPV S.R.L. (“VULCAN” o “Cessionario”)
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 1° agosto 2019
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ha concluso con Enel Energia S.p.A. (il “Cedente”) un
contratto di cessione di Crediti pecuniari ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, il
Cedente ha ceduto pro soluto, e VULCAN ha acquistato pro
soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i Crediti
(i “Crediti”) vantati dal Cedente stesso sugli importi dovuti
dal relativo debitore ceduto a fronte dell’erogazione di forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi
accessori sottoscritti dal Cedente con la propria clientela (i
“Debitori Ceduti”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a VULCAN, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
con mezzi propri della Arrow Global Limited., unico sottoscrittore dei relativi titoli, tutti i privilegi, le garanzie reali
e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
VULCAN ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il “Master Servicer”), società per azioni costituita ai sensi
della legge italiana, avente sede legale in via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 Milano, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al num.
02200990980, affinché, in nome e per conto del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività
di amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti. A sua
volta il Master Servicer in data 1° dicembre 2017 ha conferito incarico a WhiteStar S.r.l. (già PARR CREDIT S.r.l.),
con sede legale in via Pieve Torina, 44-46/a, Roma, codice
fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma n. 08405471007 (“Special Servicer”) di agire in
qualità di Special Servicer con il compito di svolgere taluni
specifici servizi in relazione all’amministrazione, gestione
ed incasso dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti
ai medesimi.
Su sua specifica richiesta, si rende noto che Arrow Global
Limited sarà l’unico sottoscrittore dei titoli emessi da Cessionario al fine di finanziare l’acquisto dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto
è legittimato a pagare a VULCAN, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a lui consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito al Debitore Ceduto.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: VULCAN, PEC:
spv_project_1708@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
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In relazione ai trattamenti di dati personali connessi
all’esecuzione del Contratto, le parti si impegnano, quali
autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, connesso
alle attività previste dal presente contratto, a conformarsi alle
disposizioni del al Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR”), ad
ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione
del Regolamento stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della
procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per
finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del
Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla legge.
Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati personali, connesso alle attività previste dal presente contratto, per quanto
di competenza di ciascuna.
Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva
competenza, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto,
ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel
corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e
per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti
diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Contratto; a non diffondere i dati
personali di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto; a custodire - in attuazione
degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla
vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da
evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati
da parte di soggetti terzi non autorizzati
Ai sensi dell’Articolo 13 e 14 del GDPR e dell’Articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, VULCAN informa il Debitore Ceduto che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di
titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione a VULCAN dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore Ceduto stesso
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione,
VULCAN è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei
Dati Personali ed è tenuta a fornire la presente informativa,
anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR dell’Articolo 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei
dati Personali.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento
della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti
sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla
Società e, in qualità di responsabile del trattamento, 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 applicabile in materia di antiriciclaggio e alle
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segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico ove
previsto dalla normativa antiriciclaggio applicabile. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società e del Cedente (in qualità di titolari autonomi e
indipendenti del trattamento) e/o dal Master Servicer e/o 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, all’interno dell’Unione Europea e/o in paesi extra-UE, conformi
a quanto previsto dal Titolo V del GDPR, per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i 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 potranno essere trasferiti verso
paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché conformi
a quanto previsto dal titolo V del GDPR.
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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 presso la
sede legale della Società oppure contattando la Società al
seguente indirizzo zenithprivacy@zenithservice.it.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto allo Special Servicer nella sua qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei
Dati nominati dal Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, sarà disponibile presso la sede legale del Cessionario.
Milano, 12 agosto 2019
Vulcan SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Umberto Rasori
TX19AAB9384 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Modifiche alla Circolare C.D.P. S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante “Condizioni generali per l’accesso al
credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP) da parte delle Aziende Sanitarie
Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, delle Università Statali
ed Istituti ad esse assimilate, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004”.
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p. L’amministratore delegato della Cassa Depositi
e Prestiti Società per Azioni - Fabrizio Palermo
q.dir. Paola Bacchetta
TU19AAB9324 (A pagamento).
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A NNUNZI

TRIBUNALE DI VERBANIA

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
e invito alla mediazione

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VARESE
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per usucapione
I signori Broggi Giancarlo Maria, nato a Varese il 20 settembre 1947, codice fiscale BRGGCR47P20L682R, e Bergamo Palma Natalina, nata a Rodero il 25 dicembre 1951,
codice fiscale BRGPLM51T65H478W, entrambi residenti
in Cantello (VA), via Verdi n. 1, rappresentati e difesi
dall’avv. Carlo Piatti (codice fiscale PTTCRL79B07L682J)
e dall’avv. Giuseppe Montalbetti (codice fiscale MNTGPP85B02L682H), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Carlo Piatti in Varese, via Como n. 5, avendo
sempre avuto il possesso pacifico, ininterrotto, animo
domino, da più di venti anni, di una corte in Comune di
Cantello, via Verdi n. 1, in cui hanno sempre vissuto, composta da tre appartamenti e cortile, censiti al catasto terreni di detto Comune, foglio 9, con il mappale n. 757 e
in catasto fabbricati, foglio 12, con i mappali n. 75 sub 1
- 295 sub 3 (tra loro graffati), 75 sub 2 - 295 sub 1 (tra loro
graffati) e 75 sub 3 - 295 sub 2 (tra loro graffati), hanno
citato gli eredi di Premoli Claudia fu Angelo e Premoli Silvia fu Angelo, collettivamente e impersonalmente, a comparire avanti il Tribunale ordinario di Varese, all’udienza
che si terrà il giorno 10 marzo 2020 ad ore 9,30 e seguenti,
con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni
prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., per ivi, in loro contraddittorio o legittima declaranda contumacia, sentir dichiarare che si è compiuta in capo agli istanti l’usucapione, ex art. 1159 codice
civile o, in subordine, ex art. 1158 codice civile, della piena
proprietà degli immobili siti in Comune di Cantello, via
Verdi n. 1, censiti al catasto terreni di detto Comune, foglio
9, con il mappale n. 757 e in catasto fabbricati, foglio 12,
con i mappali n. 75 sub 1 - 295 sub 3 (tra loro graffati), 75
sub 2 - 295 sub 1 (tra loro graffati) e 75 sub 3 - 295 sub 2
(tra loro graffati).
Il presidente del Tribunale di Varese, in data 28 giugno
2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.
avv. Carlo Piatti
avv. Giuseppe Montalbetti
TU19ABA9319 (A pagamento).
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Giacomini Rosanna C.F. GCMRNN43R50E795Y con
l’Avv. Angelica Chiurillo C.F. CHRNLC80R41L746N e il
Dott. Gianmaria Palese C.F. PLSGMR88M26B019X domiciliata a Omegna in Via Al Poggio n. 2 INVITA i convenuti
alla mediazione del 13.9.2019 presso Media-Conciliazione
Forense Verbania e CITA gli eredi di Giulini Piera C.F. GLNPRI06M42I976G Giulini Luigi C.F. GLNLGU98A15F205D
e Giulini Leopoldo C.F. GLNLLD09H25L714E avanti il Tribunale di Verbania il 5 dicembre 2019 con l’invito a costituirsi venti giorni prima di tale udienza, nonché a comparire
con l’avvertimento che la costituzione oltre questo termine
implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e avvertendo
che in difetto di costituzione si provvederà in sua contumacia
per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI:dichiarare
che Giacomini Rosanna C.F. GCMRNN43R50E795Y ha
acquistato per usucapione la proprietà dei terreni identificati nel NCT al foglio 8, mappale n. 219 e 240 intestato a
Giulini Piera, Giulini Luigi e Giulini Leopoldo. Omegna, lì
11 luglio 2019
avv. Angelica Chiurillo
TX19ABA9330 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per affrancazione
di prestazioni fondiarie
Il sig. Di Pentima Gabriele, nato a Rosciano (Pe) l’11 marzo
1955 (cod. fisc. DPN GRL 55C11 H562S), ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in Miglianico (CH)
alla Via Roma, 126, presso e nello studio dell’avv. Carlo Biasone (cod. fisc. BSN CRL 65B02 G482I) che li rappresenta e
difende, unitamente e disgiuntamente all’avv. Stefania Colantuono (cod. fisc. CLN SFN 67A51 L294H), giusta procura
vergata in calce al presente atto; (si dichiara espressamente ai
fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c.
di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente
numero di fax: 0871.95.12.93; pec: avvcarlobiasone@pec.
ordineaavvoctichieti.it; carlo.biasone@tiscali.it; avvstefaniacolantuono@pec.it; premesso che,
1) il ricorrente è livellario per i diritti pari alla metà del
terreno con sovrastante fabbricato urbano sito nel Comune
di Rosciano (Pe) alla Via Chieti censito all’Ufficio del Territorio di Pescara al Catasto Fabbricato: foglio 13, p.lla 394
sub 2 (ex. foglio 13, p.lla 6, ex foglio 13, p.lla 223), Cat.
A/3, classe 1, vani 8,5, Rendita € 430,21; foglio 13, p.lla
394 sub 3 (ex. foglio 13, p.lla 6, ex foglio 13, p.lla 223), Cat.
C/7, claase U, mq. 19, Rendita € 10,79; (i diritti pari all’altra
metà si appartengono al fratello Di Pentima Giuseppe nato a
Rosciano il 1.12.1959 e residente in Antona alla Via Marini,
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14); tale terreno è pervenuto al ricorrente per successione in
morte del padre Sig. Di Pentima Urbano nato a Spoltore il
14.03.1927 e deceduto in Rosciano il 20.04.1999 e per successione in morte della madre, Sig.ra Olivieri Amelia, nata
a Rosciano il 18.05.1926 e deceduta ivi il 15.05.2015 e,
secondo quanto riportato dalle risultanze catastali, il detto
terreno prima e il fabbricato oggi risulta gravato da una non
conosciuta prestazione fondiaria, probabilmente, di remota
origine in favore di tale “MARCHEGIANI Luigi”; tale prestazione non è stata mai corrisposta né dall’odierno ricorrente
né tanto meno dai suoi danti causa né mai alcuno ha mai
richiesto loro l’adempimento, né i titolari i titolari concedenti
hanno mai esercitato la ricognizione del proprio diritto un
anno prima della scadenza del ventennio (art. 969 c.c.); il terreno su cui è stato edificato il fabbricato in parola (foglio 13,
p.lla 6, ex p.lla 223) è stato sempre e continuativamente nel
possesso, dapprima, del signor Di Pentima Urbano, genitore
e dante causa dell’odierno ricorrente e, poscia del ricorrente
medesimo; Ancor prima del Di Pentima Urbano, dai danti
causa di quest’ultimo, e che tutti i proprietari hanno sempre
effettuato opere di migliora sul fondo; è comunque interesse
dell’odierno ricorrente eliminare dall’intestazione catastale
il predetto canone chiedendo l’affrancazione della prestazione fondiaria gravante sul terreno mediante il pagamento
della somma di € 100,00, ovvero della diversa somma che
codesto On.le Tribunale riterrà di determinare; tale somma è
stata calcolata, alla luce delle disposizioni della legge n. 607
del 1966, moltiplicando per 15 il valore del Reddito Dominicale del terreno de quo (foglio 13, p.lla 223, seminativ.
2, are 2,65 Reddito dominicale Lire 3.048, Reddito agrario
Lire 2.120); il ricorrente evidenzia aver svolto varie ricerche
per identificare i soggetti ai quali corrispondere la somma di
affranco ma senza alcun esito perché pur se dagli atti pubblici
di vendita e dalla certificazione catastale, si evincono i dati
anagrafici dei Sigg. Marchegiani Luigi fu Giuseppe nato a
Bisenti il 10 gennaio 1900 e Marchegiani Luigi nato a Bisenti
il 15.01.1963, essi risultano irreperibili, giusta certificazione
del Comune di Bisenti che si produce; da indagini svolte
presso gli Uffici della Conservatoria dei RR.II di Pescara,
inoltre, la successione del sig. Marchegiani Luigi del 1900
non risulta essere trascritta e, quindi, non è risultato possibile identificare i suoi eredi; Tanto premesso, il sig. Di Pentima Gabriele, come sopra rappresentato e difeso, RICORRE
all’adito Tribunale di Pescara affinché, previa fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti per l’esperimento
del tentativo di conciliazione, determini il prezzo di affranco
della prestazione fondiaria annua indicata in premessa nella
misura di € 100,00 ovvero della diversa somma che riterrà
di determinare in base ai documenti prodotti e/o in base a
disponenda Consulenza Tecnica d’Ufficio e, su presentazione
della quietanza dell’avvenuto deposito, disponga l’affrancazione del terreno indicato ed ogni ulteriore necessario provvedimento, a favore del medesimo ricorrente, ordinandone
la relativa trascrizione nei RR.II. di Pescara, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo, chiedendo,
altresì, che dalla intestazione catastale delle suddette particelle di terreno venga escluso il riferimento ai concedenti del
livello. Si chiede, altresì, che il sig. Giudice Voglia autoriz-
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zare la notifica agli eredi del Sig. Marchegiani Luigi fu Giuseppe del 1900 e a Marchegiani Luigi del 1963 del presente
ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione d’udienza
ai sensi del comma 2° dell’art. 143 c.p.c. mediante consegna
di copia al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara.
Si producono i seguenti documenti: certificati catastali storici; 2) copia dichiarazione di successione in morte di Di Pentima Urbano; 3) copia dichiarazione di successione Olivieri
Amelia. Ai fini dell’applicazione del contributo di iscrizione
a ruolo la ricorrente dichiara che il procedimento è esente ai
sensi dell’art. 10 della legge 607 del 22.07.1966. Miglianico /
Pescara, lì 25 gennaio 2019. F.to digitalmente dall’ Avv. Carlo
Biasone”; con provvedimento del 29.07.2019 del seguente
tenore letterale “TRIBUNALE ORINARIO DI PESCARA Il
Giudice, dr Carmine Di Fulvio, visto il ricorso presentato da
DI PENTIMA Gabriele, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente in data 27.03.2019, visto l’art. 3 legge
607/1966 fissa per la comparizione delle parti e la trattazione
del ricorso l’udienza del 22.10.2019 ore 9,00, assegnando a
parte ricorrente termine fino a 20 giorni prima dell’udienza
per la notifica del ricorso e del presente decreto agli eredi di
Marcheggiani Luigi del 1900 e a Marcheggiani Luigi nato a
Bisenti il 15.01.2963. Pescara, 29/07/2019. F.to il Giudice Dr
Carmine Di Fulvio”. Con provvedimento del 6/8/2019 il Sig.
Presidente del Tribunale di Pescara ha autorizzato “la notificazione per pubblici proclami, nelle forme stabilite nel terzo
e quarto comma dell’art. 150 cpc, del ricorso unitamente alla
convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di
conciliazione, nei confronti dei soggetti interessati, ferma
restando la notificazione nelle forme ordinarie ai soggetti
identificati, di cui si conosce la residenza effettiva”.
avv. Carlo Biasone
TX19ABA9332 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione R.G. 1778/19
MAPPA Palma (CF. MPPPLM28P43D171A), in proprio e
nella qualità di erede ex lege del coniuge CHIARELLI Tommaso, nato a Crispiano il 01/01/1924 ed ivi deceduto il ; i di
lei figli CHIARELLI Dora (C.F. CHRDRO49P58D171W);
CHIARELLI Pietro (C.F. CHRPTR51A01D171N); CHIARELLI Anna (C.F. CHRNNA54P58D171D); CHIARELLI
Annunziata (C.F. CHRNNZ58E57D171K) tutti nella qualità di
erede ex lege del padre CHIARELLI Tommaso sopra generalizzato, tutti residenti in Crispiano ed elettivamente domiciliati in
Taranto alla via Ciro Giovinazzi n. 30 presso lo studio dell’avv.
Cataldo Pentassuglia (C.F. PNTCLD60L10E986E p.e.c. pentassuglia.cataldo@oravta.legalmail.it), citano Galiano Maria
Teresa nata a Crispiano il 03/01/1923 ivi residente alla via
Balilla n. 62, nella qualità di erede di Chiarelli Maria Idia,
nonché tutti gli eredi e aventi causa non identificati di Galiano
Anna Cosima nata a Crispiano il 18/01/1914; gli eredi e aventi
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causa non identificati di Galiano Luigi Cosimo, nato a Crispiano il 22/12/2015, deceduto a Taranto il 12/09/1973; eredi
e aventi causa non identificati di Galiano Maria Anna, nata
a Crispiano il 02/06/1919 ivi deceduta il 26/09/1993; eredi e
aventi causa non identificati di Galiano Maria Teresa, nata a
Crispiano il 03/01/1923 ed ivi residente in via Balilla n. 62;
eredi e aventi causa non identificati di Galiano Giuseppe Vito,
nato a Crispiano il 07/02/1928 ed ivi deceduto il 26/11/1994;
eredi e aventi causa non identificati di Galiano Vincenza,
nata a Crispiano il 14/07/1930 ed ivi deceduta il 27/06/1995;
eredi e aventi causa non identificati di Galiano Grazia, nata a
Crispiano il 16/02/1933 ed ivi deceduta il 17/02/1987; eredi
e aventi causa non identificati di Galiano Nicola, nato a Crispiano il 29/05/1935 ed ivi deceduto il 22/11/2017; eredi e
aventi causa non identificati di Galiano Anna Antonia, nata a
Crispiano il 26/07/1938, deceduta, a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto, nella nota sede, all’udienza che il Giudice
designando terrà il giorno 18/01/2020, ore di rito, con invito a
costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
per evitare le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c. per sentire
accogliere la domanda di usucapione dell’immobile sito nel
comune di Crispiano (TA) alla via Cesare Battisti n. 22 piano
1°, in Catasto Edilizio Urbano al fgl. 56 p.lla 872 sub 2 in ditta
Chiarelli Maria di Giuseppe.
L’immobile oggetto della domanda è posseduto fin dal
20/02/1980 dai coniugi Mappa Palma e Chiarelli Tommaso
e, in seguito alla morte di quest’ultimo, dagli eredi tutti
dello stesso, sopra nominati. L’intero stabile di cui detto
immobile fa parte venne donato con atto del 28.12.1956 da
Chiarelli Maria alla figlia Galiano Anna, nata Il 18.01.1914,
che a sua volta lo ha venduto ai coniugi Mappa Palma e
Chiarelli Tommaso con atto del 20.02.1980. Per un errore
di trascrizione della donazione del 1956, l’unità al piano
primo, oggetto della domanda, è rimasto in ditta Chiarelli
Maria di Giuseppe, pur essendone il possesso trasferito dapprima alla donataria Galiano Anna e da questa ai coniugi
Chiarelli-Mappa, che lo hanno posseduto ininterrottamente
fino ad oggi quale parte integrante della propria abitazione.
La domanda sarà provata con i testi Di Cesare Giuseppina
nata a Crispiano il 20/10/1939 ivi residente in via Q. Sella
n. 58; Chiarelli Arturo, nato a Crispiano il 1/1/1934 ed ivi
residente alla via Baracca n. 1; salvo altri da indicare. Taranto
18.07.2019. Il Presidente del Tribunale di Taranto, sentito
il pubblico ministero, ha autorizzato la notifica dell’atto di
citazione ai sensi dell’art. 150 cpc con decreto del 8/7/2019
cronol. N. 1681/2019.
avv. Cataldo Pentassuglia
TX19ABA9361 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 3743/19
L’avv. Bussetti Tecla, quale difensore del signor Ranieri
Francesco nato a Sannicandro di Bari il 12.04.1931, autorizzato dal presidente del Tribunale di Bari alla notifica per
pubblici proclami ex art 150 c.p.c, invita gli eredi del signor
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Ranieri Saverio nato a Sannicandro di Bari il 03.06.1923
a comparire innanzi al Tribunale di Bari per l’udienza del
14.10.2019 ore 10,00, per dichiarare se accettano o rinunziano all’eredità della congiunta Ranieri Pasqua nata a Sannicandro di Bari l’08.03.1920 e deceduta in Bari il 29.09.2018.
Bari, 08.08.2019
avv. Tecla Bussetti
TX19ABA9362 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Contu Stefano, nato a Nuoro (NU) il 04/09/1986, C.F.
CNTSFN86P04F979L, residente in Onanì, Via Roma n. 116,
elettivamente domiciliato in Bitti (NU), Via San Tommaso
68, presso lo studio degli Avv.ti Gianluca Bella (c.f. BLLGLC77R02F979O) e Vanni Piras (PRSVNN77L14G203M), che
lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in calce al presente atto, il quale dichiara di volere
ricevere le comunicazioni ex art. 176, comma 2 c.p.c., al
num. di fax 1782 240 191 o all’indirizzo di posta elettronica
certificata avvocato.bella@pec.it.
CITA
Goddi Sebastiano fu Giuseppe;Goddi Cocco Fedele fu
Antonio Michele;Bundone Ruiu Mauro fu Francesco;Goddi
Cocco Arcangelo fu Antonio Michele;Bundone Carluccia
nata a Onanì il 13/10/1925; Bundone Diego nato a Onanì il
01/03/1899; Bundone Domenico nato a Onanì il 25/01/1915;
Bundone Edoardo nato a Onanì il 25/10/1910;Bundone Sebastiano nato a Onanì il 01/11/1912; Bundone Francesco nato a
Onanì; Buondone Antonio Maria nato a Onanì il 09/05/1907;
Buondone Giovanna Rosa nata a Onanì il 18/04/1928; Sanguinetti Armando nato a Onanì il 10/04/1932; Sanguinetti
Giovanni nato a Onanì il 16/02/1941; Sanguinetti Giuseppa
nata a Onanì il 04/03/1939; Sanguinetti Letizia nata a Onanì il
08/09/1934; Sanguinetti Natalino nato a Onanì il 05/12/1926;
Boe Paolo nato a Onanì il 16/05/1938; Farina Lucianna nata
a Onanì; Goddi Andrea nato a Onanì il 11/12/1911; Goddi
Anna Elena nata a Onanì il 22/04/1943; Goddi Assunta
nata a Onanì il 04/08/1905; Goddi Bachisio nato a Onanì
il 07/09/1935; Goddi Giulietta nata a Onanì il 05/07/1933;
Goddi Paolo nato a Onanì il 22/11/1938; Goddi Pietro nato a
Onanì il 16/02/1917; Goddi Porqueddu Antonia fu Michele;
Porqueddu Albertina di Salvatore ved. Goddi; Ligios Calvisi Rochitta fu Bachisio ved. Piras; Fois Giacobbe fu Antonio; Boe Andrea di Sebastiano; Boe Bachisio di Sebastiano;
Boe Ersilia di Sebastiano; Boe Giorgio di Sebastiano; Boe
Valentino di Sebastiano;Licheri Marianna di Andrea; Masuri
Antonia fu Luigi; Masuri Antonio fu Giuseppe; Masuri Bachisio fu Giuseppe; Masuri Giovanni Giuseppe fu Giuseppe;
Masuri Giuliana fu Luigi; Masuri Michele fu Luigi; Masuri
Salvatore fu Luigi; Masuri Veneranda fu Luigi; Masuri Carta
Francesco fu Giovanni; Masuri Carta Pasquale fu Giovanni;
Sardu Maria Lucia fu Salvatore; Carta Antonia fu Luigi;
Masuri Francescangelo fu Giovanni; Masuri Giuseppe fu
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Giovanni; Masuri Paola fu Giovanni; Masuri Pasquale fu
Giovanni; Boe Giorgia di Sebastiano; Boe Sebastiano fu
Bachisio; Boe Severino di Sebastiano; Carta Boe Antonia
fu Luigi; Ladu Maria Lucia fu Salvatore; Masuri Giovanni
Giuseppe; Masuri Carta Angelo fu Giovanni; Contu Franco
nato a Onanì il 03/07/1939; Contu Patrizia nata a Onanì il
04/11/1954; Contu Vito nato a Onanì il 01/10/1944;
Contu Tommaso nato a Onani il 11.08.1939, ivi residente
in Via Roma; Delogu Grazia nata a Bitti il 24/06/1950;
Brundu Francesca fu Diego; Brundu Pasquale fu Diego;
Brundu Rosa fu Diego; Codias Brundu Giovanna fu Francesco; Codias Brundu Rosalia fu Francesco; Codias Delogu
Antonietta fu Giovanni Antonio; Codias Delogu Bachisio
fu Giovanni Antonio; Codias Delogu Giuseppina fu Giovanni Antonio; Codias Delogu Maria fu Giovanni Antonio;
Codias Delogu Rosalia fu Giovanni Antonio; Delogu Eredina
fu Francesco;Delogu Giovanni nato a Bitti il 15/10/1914;
Delogu Giovanni fu Francesco; Delogu Codias Bachisio fu
Antonio; Delogu Codias Michele Mauro fu Antonio; Orunesu Delogu Alba di Francescangelo; Orunesu Delogu Paolina di Francescangelo; Boe Masini Giorgia di Sebastian;
Masuri Francesco fu Giovanni; Boe Andrea nato a Onanì il
01/01/1901; Boe Bachisio nato a Onanì il 01/05/1903; Boe
Ersilia nata a Onanì il 01/06/1905;
Boe Giorgio nato a Onanì il 03/05/1906; Boe Severino
nato a Onanì il 03/05/1907; Boe Valentino nato a Onanì il
08/06/1908; Licheri Marianna nata a Onanì il 08/06/1910;
Masuri Antonia nata a Onanì il 08/05/1910; Masuri Antonio
nato a Onanì il 06/05/1912; Masuri Bachisio nato a Onanì il
04/05/1913; Masuri Francesco nato a Onanì il 01/02/1902;
Masuri Giovanni Giuseppe nato a Onanì il 01/01/1910;
Masuri Giuliana anta a Onanì il 08/06/1914; Masuri Michele
nato a Onanì il 07/10/1915; Masuri Pasquale nato a Onanì
il 03/06/1904; Masuri Salvatore nato a Onanì il 04/03/1916;
Masuri Veneranda nata a Onanì il 03/05/1917; Sardu Maria
Lucia nata a Onanì il 03/05/1910. Floris Anania nata a
Orgosolo il 19/07/1939; Masuri Michele nato a Onanì il
20/05/1934; Doneddu Graziano nato a Onanì il 30/10/1965;
Doneddu Maria nata a Onanì il 23/01/1962; Doneddu Ninfa
nata a Onanì il 28/01/1959; Doneddu Luisa nata a Onanì il
05/07/1957; Masuri Antonia nata a Onanì il 11/01/1928.Boe
Ersilia nata a Onani il 18/03/1927; Boe Andrea di Sebastiano;
Boe Bachisio di Sebastiano; Boe Ersilia di Sebastiano; Boe
Giorgia di Sebastiano; Boe Severino di Sebastiano; Boe
Valentino di Sebastiano; Masini Antonia fu Luigi;
Masini Eneranda fu Luigi; Masini Giuliana fu Luigi;
Masini Michele fu Luigi; Masini Salvatore fu Luigi; Masuri
Carta Francesco fu Giovanni; Masuri Carta Giuseppe fu
Giovanni; Masuri Carta Pasquale fu Giovanni; Sardu Maria
Luisa fu Salvatore; Contu Franco nato a Onanì il 03/07/1939;
Contu Patrizia nata a Onanì il 04/11/1954; Contu Vito nato a
Onanì il 01/10/1944;
Coccu Cipriana Mar Contu nata a Bitti il 18/07/1911;
Cossu Raimondo fu Bernardo; Boe Andrea nato a Onanì il
01/01/1901; Boe Bachisio nato a Onanì il 01/05/1903; Boe
Ersilia nata a Onanì il 01/06/1905; Boe Giorgio nato a Onanì
il 03/05/1906; Boe Severino nato a Onanì il 03/05/1907;
Boe Valentino nato a Onanì il 08/06/1908; Licheri Marianna
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nata a Onanì il 08/06/1910; Masuri Antonia nata a Onanì
il 08/05/1910; Masuri Antonio nato a Onanì il 06/05/1912;
Masuri Bachisio nato a Onanì il 04/05/1913; Masuri Francesco nato a Onanì il 01/02/1902; Masuri Giovanni Giuseppe
nato a Onanì il 01/01/1910; Masuri Giuliana nata a Onanì
il 08/06/1914; Masuri Michele nato a Onanì il 07/10/1915;
Masuri Pasquale nato a Onanì il 03/06/1904; Masuri Salvatore nato a Onanì il 04/03/1916; Masuri Veneranda nata
a Onanì il 03/05/1917; Sardu Maria Lucia nata a Onanì il
03/05/1910; Boe Giorgio di Sebastiano; Licheri Marianna di
Andrea; Masuri Antonia fu Luigi; Masuri Antonio fu Giuseppe; Masuri Bachisio fu Giuseppe; Masuri Giovanni Giuseppe fu Giuseppe; Masuri Giuliana fu Luigi; Masuri Michele
fu Luigi; Masuri Salvatore fu Luigi; Masuri Veneranda fu
Luigi; Masuri Aurelia nata a Onani il 05.11.1919; Sardu
Maria Lucia fu Salvatore. E per essi, in caso di decesso, gli
eredi e/o aventi causa.
1) A comparire alla convocazione fissata per il
giorno 07 novembre 2019, ore 10.00, nanti la sede staccata
dell’Organismo di Mediazione civile e Commerciale – accreditato al numero 1031 del Registro Organismi di Mediazione
- Media Conciliare Srl, sita in Nuoro, alla Via Veneto n. 14,
e tanto al fine di ivi esperire la procedura di mediazione ai
sensi e per gli effetti del D. LGS. N. 28/2010 e ss. integrazioni e modifiche.
2) A comparire innanzi al Tribunale di Sassari all’udienza
del 03 dicembre 2019, ore 9.00 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata
ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 cpc e 167 c.p.c. e che, in
caso di mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata
contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis, così
giudicare:
1.Contu Stefano, unico ed esclusivo proprietario per aver
acquisito per usucapione la proprietà degli immobili così
distinti: immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU)
al Fg. 22, particella 9 di are 92 ca 29; immobile distinto al
CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 22, particella 13 di are
75 ca 28; immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU)
al Fg. 22, particella 123 (ex 91) di are 95 ca 51; immobile
distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 22, particella
124 ( ex 18) di are 58 ca 92; immobile distinto al CT del
Comune di Onanì (NU) al Fg. 22, particella 129 ( ex 19) di
are 07 ca 26; immobile distinto al CT del Comune di Onanì
(NU) al Fg. 22, particella 131 ( ex 17) di ha 1 are 23 ca 93;
immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg.
22, particella 132 ( ex 17) di are 01 ca 26; immobile distinto
al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 22, particella 133 (
ex 27) di are 42 ca 80; immobile distinto al CT del Comune
di Onanì (NU) al Fg. 22, particella 136 (ex 86) di are 04
ca 44; immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU)
al Fg. 22, particella 138 ( ex 38) di are 01 ca 67; immobile
distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 22, particella
140 ( ex 110, 21) di are 01 ca 31; immobile distinto al CT del
Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 91 di Ha 1 are 07
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ca 32; immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al
Fg. 30, particella 94 di are 66 ca 14; immobile distinto al CT
del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 95 di are 87
ca 90; immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU)
al Fg. 30, particella 159 ( ex 90) di are 08 ca 80; immobile
distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 324 ( ex 92) di are 22 ca 25; immobile distinto al CT
del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 326 ( ex
90) di are 01 ca 72; immobile distinto al CT del Comune di
Onanì (NU) al Fg. 30, particella 327 ( ex 90) di are 00 ca 39;
immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg.
30, particella 328 ( ex 93) di are 53 ca 26; immobile distinto
al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 329 (
ex 93) di are 00 ca 24; immobile distinto al CT del Comune
di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 364 ( ex 247, 102) di are
13 ca 89; immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU)
al Fg. 30, particella 366 ( ex 331, 162, 96) di are 00 ca 54;
immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg.
30, particella 368 ( ex 332, 286, 103) di are 93 ca 27; immobile distinto al CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 369 ( ex 320, 7) di are 21 ca 67; immobile distinto al
CT del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 372 ( ex
320, 7) di are 00 ca 16; immobile distinto al CT del Comune
di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 375 ( ex 353, 334, 321,
111) di are 04 ca 29; immobile distinto del CT del Comune
di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 373 ( ex 320, 7) di are 00
ca 30; immobile distinto nel Catasto Fabbricati del Comune
di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 335 sub 1, categoria C/2,
classe 10, consistenza 28 mq, superficie catastale 41mq, sito
in Località Funtanazzos; immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Onanì (NU) al Fg. 30, particella 335 sub 2
categoria C/2, classe 10, consistenza 16 mq, superficie catastale 24 mq, sito in Località Funtanazzos; immobile distinto
al CT del Comune di Lula (NU) al Fg. 34, particella 125 ( ex
50) di are 23 ca 06; immobile distinto al CT del Comune di
Lula (NU) al Fg. 34, particella 66 di are 80 ca 52; immobile
distinto al CT del Comune di Lula (Nu) al Fg. 40, particella
16 di Ha 2 are 70 ca 81; immobile distinto al CT del Comune
di Lula (NU) al Fg. 40, particella 70 ( ex 7) di ha 1 are 15 ca
27; immobile distinto al CT del Comune di Lula al Fg. 40,
particella 77 ( ex 13) di are 17 ca 81; immobile distinto al
CT del Comune di Lula (NU) al Fg. 40, particella 106 ( ex
15) di are 03 ca 43; immobile distinto al CT del Comune di
Lula (NU) al Fg. 40, particella 110 ( ex 66, 4) di are 27 ca
38; immobile distinto al CT del Comune di Lula (NU) al Fg.
40, particella 113 ( ex 108, 15) di are 61 ca 46.
II.per l’effetto, ordinare al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità;
III.con refusione delle spese e delle competenze solo in
caso di resistenza in giudizio.
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Presidente
del Tribunale di Sassari con provvedimento del 01.08.2019
reso in RG.VG. 2129/2019.
Bitti 06.08.2019

EREDITÀ

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Francesca Glisenti
Il giudice Cristiano De Giovanni con R.G. 12308/2019 in
data 18 luglio 2019 ha dichiarato l’eredità giacente di Francesca Glisenti nato a Zoagli (GE) il 7 febbraio 1927 deceduto
a Roma il 11 dicembre 2012.
Curatore l’avvocato Alessandra Gazzellone, domiciliato in
Largo della Fontanella di Borghese n. 84 - Roma.
Il curatore
avv. Alessandra Gazzellone
TU19ABH9317 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Ciro Paduano
Il giudice Cristiano De Giovanni con R.G. 8251/2019 in
data 30 luglio 2019 ha dichiarato l’eredità giacente di Ciro
Paduano nato a Torre Annunziata (NA) il 22 dicembre 1961
deceduto a Roma il 4 maggio 2012.
Curatore l’avvocato Alessandra Gazzellone domiciliato in
Roma, Largo della fontanella Borghese n. 84.
Il curatore
avv. Alessandra Gazzellone
TU19ABH9318 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO
Nomina curatore eredità giacente
di Francesco Enrico Meregalli
Il Tribunale di Belluno, Dott. Ruben D’Addio, con decreto
del 06/08/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Francesco Enrico Meregalli, nato a Sesto San Giovanni (MI) il
11/11/1950 e deceduto a Padova il 31/01/2018 in vita residente a Pieve di Cadore (BL) in via Salvadei n. 25, nominando curatore l’avv. Deborah Stragà con studio in Belluno
Via Volontari della Libertà n. 9.
Belluno, lì 08 agosto 2019
Il curatore
avv. Deborah Stragà

avv. Gianluca Bella
TX19ABA9372 (A pagamento).
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TX19ABH9333 (A pagamento).
— 50 —

17-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE
Eredità giacente di Beltrame Rina
Su ricorso della Residence Stati Uniti d’America S.r.l. in
liquidazione, nel proc. n. 1989/2019 V.G., con decreto del
01.07.2019 il G.O.P. Elena Della Martina del Tribunale di
Udine ha dichiarato l’apertura dell’Eredità Giacente di BELTRAME RINA, nata a Resiutta il 03.08.1924, in vita ivi
residente, deceduta a Gemona del Friuli il 05.11.2016, ed ha
nominato quale Curatore dell’Eredità Giacente l’avv. Daniela
Cattarino, che il 17.07.2019 ha accettato l’incarico.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Daniela Cattarino
TX19ABH9350 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
LA VITA È BELLA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

in l.c.a. ai sensi dell’art. 2545-terdecies C.C.
con D.M. 21 del 09/01/2019 del M.I.S.E.
Invito ai creditori
Il commissario liquidatore della Coop. La Vita è Bella
codice fiscale n. 02218410971, con sede legale in Prato
(PO) in via Mino da Fiesole n. 28 (59100), informa ai sensi
dell’art. 207 1.f. che la stessa è stata posta in L.c.a. ai sensi
dell’art. 2545-terdecies codice civile.
Ai fini del deposito dello stato passivo, chiunque vantasse
dei crediti nei confronti della suddetta società potrà presentare idonea istanza di ammissione, inviandola allo scrivente
commissario unicamente a mezzo pec a lavitaebellainlca@
pec.it entro e non oltre 15 giorni dalla presente pubblicazione.
Il commissario liquidatore
avv. Roberto Mantovano
TU19ABJ9321 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Estratto stato di graduazione - Eredità rilasciata
di Cagnato Alberto
Il sottoscritto dott. Carlo Candiani, Notaio in Venezia,
rende noto che con la collaborazione dell’avv. Maria Francesca Sedran designata curatore dell’eredità rilasciata di
Cagnato Alberto, nato a Venezia il 19.09.1951 ed ivi deceduto
in data 20.01.2014, giusta decreto del Tribunale di Venezia
del 17.03.2016, in data 01.08.2019 è stato formato lo stato di
graduazione ai sensi dell’art. 499, II comma, c.c. depositato
presso gli atti del sottoscritto Notaio ai nn. 114.125 di Rep. e
30717 di Racc., che qui si riporta per estratto.
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Creditori con privilegi ante primo grado:
1. Michieli Monica euro 9.558,90 (artt. 2751 bis n. 1 e
2777 c.c.)
2. Studio Bonet Lepschy euro 1.947,25 (art. 2751 bis n. 2 c.c.)
Creditori con privilegi speciali:
3. Civibank euro 80.680,75 (artt. 38 TUB, 2748, u.c., c.c.)
4. Agenzia Delle Entrate-Riscossione euro 90,90
(artt. 2775, 2749, 2780 n. 2 c.c.)
5. Agenzia Delle Entrate-Riscossione euro 769,95
(artt. 2758, 2749, 2778 n. 7 c.c.)
Creditori con privilegi generali:
6. Agenzia Delle Entrate-Riscossione euro 5.091,76
(artt. 2754, 2749, 2778 n. 8 c.c.)
7. Agenzia Delle Entrate-Riscossione euro 371,48
(artt. 2754, 2749, 2778 n. 8 c.c.)
8. Cassa Forense euro 4.631,43 (artt. 2778 n. 8, 2754 c.c.)
Creditori chirografari:
9. Michieli Monica euro 787,92
10. Studio Bonet Lepschy euro 734,68
11. A.v.m. S.p.a. euro 6.132,00
12. Civibank euro 57.373,86 (conto corrente
n. 417379-filiale di Treviso)
13. Civibank euro 34.732,39 (residuo credito per mutuo
fondiario)
14. Centromarca Banca Credito Coop. di Treviso e Venezia euro 12.688,57 (conto corrente n. 854 ex Banca Santo
Stefano, filiale di Martellago)
15. Centromarca Banca Credito Coop. di Treviso e Venezia
euro 36.369,01 (mutuo chirografario ordinario n. 008017490
ex Banca Santo Stefano, filiale di Martellago)
16. Condominio Residence Alberoni e Supercondominio
Residence Alberoni euro 1.062,00
17. Agenzia delle Entrate-Riscossione euro 1.399,22
18. Davis&Morgan Merchant Bank S.p.a. euro 869,83
Crediti non riconosciuti:
19. Civibank euro 1.046,76 per spese legali avv. De Toma
fattura 37/2018
Creditori che non hanno presentato dichiarazione di credito:
20. Banca Ifis S.p.a. quale cessionaria credito Compass S.p.a.;
21. Veritas S.p.a.; 22. Allianz S.p.a.; 23. Studio Anfodillo Faotto;
24. Marina Demin; 25. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia; 26. Vodafone Omnitel; 27. Hoist Italia, gestore credito
di Marte spv cessionaria credito Banco BPM S.p.a..
Totale vendita beni ereditari euro 203.901,82
Totale spese procedura al 01.08.2019 euro 37.287,57
Residuo netto procedura al 01.08.2019 euro 166.614,25
Totale creditori con privilegio euro 103.142,45
Totale creditori chirografari euro 152.149,45
Totale complessivo debiti euro 255.291,90
I creditori ammessi in via chirografari non potranno essere
pagati integralmente; non è allo stato determinabile la percentuale di pagamento sino a quando non saranno certe e liquide
le finali spese in prededuzione della procedura. Trascorsi 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale lo
stato di graduazione diverrà definitivo e si procederà ai paga-
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menti previa autorizzazione del Tribunale di Venezia sulla
base del residuo attivo ereditario al netto delle ulteriori spese
della procedura in prededuzione ex art. 511 c.c..
Venezia, 08.08.2019
notaio dott. Carlo Candiani
TX19ABN9316 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
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TUTTO ARREDO
SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: viale delle Medaglie d’Oro n. 248 Roma 00136
Punti di contatto: giuseppina.gasparri@oav.legalmail.it
Registro delle imprese: Roma 08424901000
R.E.A.: Roma 1093677
Codice Fiscale: 08424901000
Partita IVA: 08424901000
Deposito bilancio finale di liquidazione

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Lo Presti Ignazio
Il Tribunale di Palermo con decreto del 07/11/2016 rubricato R.G. 5294/2016 V.G. ordina le pubblicazioni per la
richiesta di morte presunta del Sig. Lo Presti Ignazio nato ad
Alcamo (TP) il 12/03/1944 con ultima residenza in Palermo,
scomparso dal 1982 con invito a chiunque abbia notizie
dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
Palermo lì 13 agosto 2019

La sottoscritta Avv. Gasparri Giuseppina , commissario liquidatore della società cooperativa Tutto Arredo cf
08424901000, con sede in Roma (RM) rende noto che in
data 22/07/2019 e’ stato depositato, presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Roma, il bilancio finale di
liquidazione e la relazione del commissario. Nessun riparto
e’ previsto per i creditori per assenza di attivo. Si procede
pertanto alla chiusura della Liquidazione ai sensi dell’art. 2
della Legge n. 400 del 17/07/1975 della Cooperativa in
oggetto, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico del 03/04/2014.
Il commissario liquidatore
avv. Giuseppina Gasparri
TX19ABS9363 (A pagamento).

avv. Maria Cristina Ciprì

COOPERATIVA LUCE A R.L.

TX19ABR9366 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via P. Fulceri De Calboli n. 8 00195 Roma
Punti di contatto: giuseppina.gasparri@oav.legalmail.it
Registro delle imprese: Roma 09213541007
R.E.A.: Roma 1150955
Codice Fiscale: 09213541007
Partita IVA: 09213541007

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
ALBA COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale delle Industrie n. 53 - Rovigo
Punti di contatto: Commissario Liquidatore
e-mail: info@studiomanfrin.com
Registro delle imprese: Rovigo 02723011207
R.E.A.: RO - 153554
Codice Fiscale: 02723011207
Partita IVA: 02723011207

Deposito bilancio finale di liquidazione

Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213, co. 3, L.F., si comunica che presso
la Cancelleria del Tribunale di Rovigo sono stati depositati il
Conto della Gestione, il bilancio finale ed il riparto finale. Gli
interessati possono proporre le loro contestazioni entro venti
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Adria, 9 agosto 2019

La sottoscritta Avv. Gasparri Giuseppina , commissario
liquidatore della cooperativa Luce a r.l. cf 09213541007,
con sede in Roma rende noto che in data 22/07/2019 e’ stato
depositato, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale
di Roma, il bilancio finale di liquidazione e la relazione
del commissario. Nessun riparto e’ previsto per i creditori
per assenza di attivo. Si procede pertanto alla chiusura
della Liquidazione ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 400
del 17/07/1975 della Cooperativa in oggetto, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot.
N. 0055001 del 03/04/2014.
Il commissario liquidatore
avv. Gasparri Giuseppina

Il commissario liquidatore
dott. Renzo Manfrin
TX19ABS9334 (A pagamento).

TX19ABS9364 (A pagamento).
— 52 —

17-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A LTRI

ORCHIDEA SERVIZI
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
sede: via Baldo degli Ubaldi n. 143 00167 Roma
Punti di contatto: giuseppina.gasparri@oav.legalmail.it
Registro delle imprese: Roma 05748431003
R.E.A.: Roma 924036
Codice Fiscale: 05748431003
Deposito bilancio finale di liquidazione
La sottoscritta Avv. Gasparri Giuseppina , commissario
liquidatore della societa’ cooperativa Orchidea Servizi a r.l.
cf 05748431003, con sede in Roma rende noto che in data
22/07/2019 e’ stato depositato, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma, il bilancio finale di liquidazione
e la relazione del commissario. Nessun riparto e’ previsto
per i creditori per assenza di attivo. Si procede pertanto alla
chiusura della Liquidazione ai sensi dell’art. 2 della Legge
n. 400 del 17/07/1975 della Cooperativa in oggetto, giusta
autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot.
n. 379532 del 02/11/2018.

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: DOLHEXAL, 1% gel tubo da 50g; AIC
n. 039446012, titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica:
N1B/2019/724, Grouping Tipo IB: 4x IB foreseen n.B.II.b.3.a)
Modifiche minori di processo + 1xIB CMDh Art.5 n.B.II.b.5.z
modifica minore metodo analitico omogeneità +1xIB
n.B.II.f.1.d) modifica condizioni conservazione +1xIB
n.B.II.f.1.b)2 introduzione validità dopo prima apertura.
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

TX19ABS9365 (A pagamento).

TX19ADD9311 (A pagamento).

EDIL ARTIGIANA FRIULANA
SOC. COOP. A R.L.

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203

in l.c.a.
Sede: via Osoppo, 72 33013 Gemona del F. (UD)
Codice Fiscale: 01088560303

Modifiche secondarie di autorizzazioni 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 s.m.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 l.f. il commissario liquidatore
comunica che in data 01/07/2019 e’ stato depositato presso
il Tribunale di Udine - Cancelleria Fallimenti il bilancio
finale di liquidazione con il piano di riparto finale e conto
della gestione della societa’ “Edil Artigiana Friulana Soc.
Coop. in LCA”.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.
Udine, 14/08/2019

TX19ABS9391 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il commissario liquidatore
avv. Giuseppina Gasparri

Il commissario liquidatore
dott. Claudio Piroddi
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Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/86954 del 26 Luglio 2019
Tipo di modifica: Modifica stampati; Codice Pratica:
NlB/2018/615 + NlB/2015/5539; Medicinale: ENALAPRIL
PENSA (tutte le confezioni autorizzate); Codice farmaco
038651016 + 038651028; Tipologia variazione oggetto della
modifica: C.1.z) + C.1.2 a);
Modifica apportata: Test di leggibilità ed adeguamento al
QRD template del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio illustrativo ed etichette del medicinale in oggetto
e adeguamento testi al prodotto di riferimento Enapren.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD9313 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Specialità medicinale: ARTROTEC 50 (diclofenac +
misoprostolo)
Confezioni e numeri di AIC:
50 mg + 200 microgrammi compresse - 10 compresse
A.I.C. n. 029757022
50 mg + 200 microgrammi compresse - 30 compresse
A.I.C. n. 029757010
50 mg + 200 microgrammi compresse - 60 compresse
A.I.C. n. 029757034
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Codice pratica: N1A/2019/568
Specialità medicinali: MISOFENAC 50 (diclofenac+
misoprostolo)
Confezioni e Numeri di AIC:
50 mg + 200 microgrammi compresse - 10 compresse
A.I.C. 029316027

Foglio delle inserzioni - n. 96

50 mg + 200 microgrammi compresse - 30 compresse
A.I.C. 029316015
50 mg + 200 microgrammi compresse - 60 compresse
A.I.C. 029316039
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Codice pratica: N1A/2019/575
Specialità medicinale: CYTOTEC (misoprostolo)
Confezioni e numeri di AIC:
200 mcg compresse - 50 compresse AIC n. 026488015
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Codice pratica: N1A/2019/571
Tipologia variazione: 1 Variazione di Tipo IAIN B.II.b.2.c –
Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti
1. Escluso il controllo dei lotti - Aggiunta di Pfizer Service
Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem (Belgio).
Specialità medicinale: LONITEN (minoxidil)
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg compresse, 30 compresse - AIC 024756025
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Codice pratica: N1B/2019/879
Tipologia variazione: variazione tipo IB - A.7 Soppressione di un sito di confezionamento (Pharmacia & Upjohn
Company, Kalamazoo, Michigan 49001, USA)- Variazione
Tipo IB - B.II.b.2–a) aggiunta di un sito in cui si effettuano
il controllo dei lotti/le prove (Pfizer Manufacturing Belgium
NV, Rijksweg 12 2870 Puurs, Belgium)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX19ADD9335 (A pagamento).

CORREVIO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Correvio, 15 Rue du Bicentenaire, 92800 Puteaux, Francia.
Codici pratica: A) C1A/2019/1132 (SE/H/1837/01/
IA/02/G) B) C1A/2019/1854 (Procedura SE/H/1837/01/
IA/03/G)
Medicinale: MABELIO
Confezioni e numeri di A.I.C.: “500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini in vetro
da 20 ml - A.I.C. 043060019.
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Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.:
Grouping di variazioni: A) Tipo IA A.4 – Modifica del
nome di un produttore responsabile per il controllo dei lotti
(controlli microbiologici) del principio attivo: da Labor
L+S AG a Labor LS SE & Co. KG. L’indirizzo resta invariato. Data di implementazione: 09.09.2018; Tipo IA A.5.b
– Modifica del nome di un produttore responsabile del controllo dei lotti (controlli microbiologici) del prodotto finito:
da Labor L+S AG a Labor LS SE & Co. KG. L’indirizzo
resta invariato. Data di implementazione: 09.09.2018. Tipo
IA A.4 – Modifica dell’indirizzo di un produttore responsabile per il controllo dei lotti del principio attivo: da A&M
Stabtest GmbH, Kopernikusstrasse 25, 50126 Bergheim,
Germania a A&M Stabtest GmbH, Kopernikusstrasse 6,
50126 Bergheim, Germania. Data di implementazione:
25.07.2018; Tipo IA A.5.b – Modifica dell’indirizzo di
un produttore responsabile del controllo dei lotti del prodotto finito: da A&M Stabtest GmbH, Kopernikusstrasse
25, 50126 Bergheim, Germania a A&M Stabtest GmbH,
Kopernikusstrasse 6, 50126 Bergheim, Germania. Data di
implementazione: 25.07.2018. Tipo IAIN B.II.b.2.c.1 –
Aggiunta di un sito responsabile per il rilascio dei lotti del
prodotto finito: ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S.
Atto, San Nicolò a Tordino, Teramo, Italia. Data di implementazione: 26.03.2019. Tipo IA B.II.e.7.b – Sostituzione
del fornitore del flaconcino in vetro. Data di implementazione: 18.12.2018. Tipo IAIN C.I.12 - Eliminazione del
simbolo nero e delle note esplicative per i medicinali che
figurano nell’elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale. Data di implementazione: 26.03.2019. B)
Tipo IAIN B.II.b.1.a - Sostituzione di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito: da Patheon UK
Limited, Kingfisher Drive, Covingham Swindon, Wiltshire,
SN3 5BZ, Regno Unito a ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S. Atto, San Nicolò a Tordino, Teramo, Italia. Data di
implementazione: 29.05.2019; Tipo IA B.II.b.2.a - Aggiunta
di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti del prodotto
finito: ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S. Atto, San
Nicolò a Tordino, Teramo, Italia. Data di implementazione:
29.05.2019; Tipo IA B.II.b.2.a - Aggiunta di un sito alternativo in cui si effettuano le prove di stabilità del prodotto
finito ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S. Atto, San
Nicolò a Tordino, Teramo (TE) Italia. Data di implementazione: 29.05.2019.
A) 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 (ove
applicabile), relativamente alla confezione sopra citata,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
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dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in GURI,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
A) e B) I lotti già prodotti possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Feltrin
TX19ADD9373 (A pagamento).

PHARM@IDEA S.R.L.
Sede legale: via del Commercio n. 5 25039 Travagliato (BS)
Codice Fiscale: 03542760172
Partita IVA: 03542760172
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialita’ medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Pharm@idea Srl
Codice pratica: N1A/2019/297
SOBREFRI, AIC: 040570; SOBREPIN AEROSOL, AIC:
038403, in tutte le presentazioni autorizzate
Modifica apportata: Grouping di 2 variazioni di tipo IAIN
C.I.8.a): Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza del nuovo titolare AIC.
Codice pratica: N1A/2019/476
SOBREPIN TOSSE SEDATIVO, AIC: 030261, in tutte le
presentazioni autorizzate
Modifica apportata: Variazione di tipo IAIN C.I.8.a):
Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza
del nuovo titolare AIC.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Gianpiero De Mestria
TX19ADD9374 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

ADSP DEL MAR IONIO
Richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità medesima “Procedure amministrative in materia di
demanio marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori
dell’AdSP, della Capitaneria di Porto di Taranto e del
Comune di Taranto, l’Avviso relativo alla domanda prodotta il 24.06.2019 con la quale la Sommozzatori Soc.
Coop. ha chiesto il rinnovo della concessione, ex art. 36
Cod. Nav., dell’area demaniale marittima di mq. 1.771,69
– situata all’interno del Porto Mercantile di Taranto in
località San Nicolicchio – destinata a sede operativa sulla
quale sono posizionate strutture prefabbricate amovibili per
lo svolgimento delle attività di supporto a lavori di carenaggio, subacquei, piccole manutenzioni ai mezzi nautici
impiegati, lavori di carpenteria attinenti le navi in rada e ai
pontili e tutto quant’altro connesso alla relativa attività di
impresa. Ciò fino al 31.12.2023 e verso la corresponsione
del canone demaniale con prestazione della cauzione ex
art. 17 Reg. Cod. Nav. e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento dell’AdSP cit..
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine
perentorio di giorni 30 (trenta) i quali avranno inizio il
19.08.2019 e termineranno il 17/09/2019, con l’avvertenza
che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso
alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo della concessione.
Tali domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati
dall’art. 37 Cod. Nav.. L’Avviso Pubblico completo è reperibile all’indirizzo: http://albopretorio.port.taranto.it.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

Foglio delle inserzioni - n. 96

sopraelevate per la messa in secca temporanea dei natanti
durante condizioni meteo avverse ed il c.d. scivolo per il solo
transito delle imbarcazioni. Ciò fino al 31.12.2020 e verso la
corresponsione del canone demaniale con prestazione della
cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e quant’altro previsto
dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento cit..
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni
dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) i quali avranno inizio il 19.08.2019 e
termineranno il 17.09.2019, con l’avvertenza che, trascorso
il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo della concessione. Tali domande
saranno valutate sulla base dei criteri fissati dall’art. 37 Cod.
Nav.. L’Avviso Pubblico completo è reperibile all’indirizzo:
http://albopretorio.port.taranto.it.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX19ADG9378 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo della dott.ssa Paola Pastore
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stata iscritta
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
ssa Paola Pastore con sede in Fiano Romano, proveniente
dalla sede di Roma.
Roma, 31 luglio 2019
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU19ADN9320 (Gratuito).

TX19ADG9377 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI CATANZARO
CROTONE, LAMEZIA TERME
E VIBO VALENTIA

ADSP DEL MAR IONIO
Richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP,
della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di Taranto,
l’Avviso relativo alla domanda prodotta il 10.06.2019, integrata il 06.08.2019 con la quale la Approdi Srl ha chiesto il
rinnovo della concessione d.m. n. 03/2018 afferente l’occupazione di un’area di mq. 3083 circa – situata nel Comune di
Taranto e precisamente in località Porto Mercantile prolungamento della Calata 1- allo scopo di utilizzare le piazzole

Iscrizione al ruolo del dott. Mario Sculco
Si rende noto che il dott. Mario Sculco, nato a Caserta in
data 9 luglio 1985, nominato notaio alla sede di Isola di Capo
Rizzuto con decreto ministeriale del 29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IVª Serie speciale - n. 43 del
31 maggio 2019, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti
in questi distretti notarili riuniti in data 7 agosto 2019.
Il presidente
Rocco Gugliemo
TU19ADN9322 (Gratuito).

— 56 —

17-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NOTARILE DI TERNI
Distretti Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto
Iscrizione a ruolo dei notai dott. Petrone Nicola,
dott.ssa Giordani Adriana, dott. Gualtieri Sebastiano
Il presidente del consiglio notarile di Terni, distretti riuniti
di Terni, Orvieto e Spoleto, rende noto che in data 6 agosto
2019 sono stati iscritti al ruolo i seguenti notai:
il dott. Petrone Nicola, nato a Roma il 20 febbraio 1975,
nominato notaio in Terni con decreto del Ministro della giustizia del 29 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 4ª Serie speciale n. 43 del 31 maggio 2019,
per la sede di Terni;
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la dott.ssa Giordani Adriana nato a Roma il 22 luglio
1986, nominata notaio in Narni con decreto ministeriale del
29 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 - 4ª
Serie speciale del 31 maggio 2019 e decreto di rettifica del
3 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 - 4ª
Serie speciale del 7 giugno 2019, per la sede di Narni (TR);
il dott. Gualtieri Sebastiano, nato a Roma il 23 luglio 1980,
nominato notaio in Norcia (PG) con decreto ministeriale del
29 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 - 4ª
Serie speciale - del 31 maggio 2019, per la sede di Norcia (PG).
Il presidente
dott. Fulvio Sbrolli
TU19ADN9323 (Gratuito).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2019-GU2-96) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400190817*

€ 4,06

