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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

GRUPPO INDUSTRIE ALIMENTARI
TENUTA - G.I.A.T. S.P.A.
Sede sociale: Mongrassano Scalo (CS)
Capitale sociale: € 1.836.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 1759
R.E.A.: 53864
Codice Fiscale: 00176660785
Partita IVA: 00176660785
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2. Varie ed eventuali
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per l’intervento e l’esercizio del
diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è
fissata al 11 dicembre 2019), l’intervento e il voto in assemblea per delega, l’esercizio del diritto di integrare l’ordine
del giorno, del diritto di presentare liste per l’elezione del
collegio sindacale, del diritto di presentare ulteriori proposte
di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie
all’ordine del giorno, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo unitamente alla documentazione
relativa all’assemblea, è pubblicato sul sito internet della
Società all’indirizzo www.wmcapital.it, sezione Investor
Relations, al quale si rimanda.
Il presidente ed amministratore delegato
Fabio Pasquali

Convocazione di assemblea ordinaria
I sigg.ri azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
che si terrà presso gli uffici della società GIAT S.p.A. in
Mongrassano alla Via Nazionale, per il giorno 21 dicembre
2019 alle ore 16,00, e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 23 dicembre 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 30.06.2019: deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo dell’organo amministrativo e del collegio sindacale.
Mongrassano, lì 26/11/2019
L’amministratore unico
dott. Francesco Cribari
TX19AAA13024 (A pagamento).

WM CAPITAL S.P.A.
Sede: via Pontaccio, 2 20121 Milano
Punti di contatto: Tel. 02-467781
Capitale sociale: 154812,63
Registro delle imprese: Milano 1615878
R.E.A.: Milano 1615878
Codice Fiscale: 13077530155
Partita IVA: 13077530155
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria in unica convocazione per il giorno 20 dicembre 2019,
alle ore 15:00, presso la sede della società Haskins & Sells,
Via Giunio Bazzoni, 15 - Roma, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e
fissazione dell’emolumento dei sindaci per il triennio 20192021.

TX19AAA13028 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE
ALL’ESTERO – SIMEST S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di SACE S.p.A.
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 323 - Roma
Capitale sociale: € 164.646.231,88 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: 04102891001
R.E.A.: 730445
Codice Fiscale: 04102891001
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Gli Azionisti della Società Italiana per le Imprese all’Estero
– SIMEST S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II
n. 323, per il giorno 23 dicembre 2019, alle ore 10, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 dicembre 2019,
alle ore 10 – stesso luogo – in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1.Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale
dei conti con PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
2.Nomina – ai sensi dell’art. 2364, comma 1, del codice
civile – del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti;
3.Nomina – ai sensi dell’art. 2364, comma 1, del codice
civile – degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del
collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
4.Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea gli Azionisti che
avranno depositato le azioni presso la sede sociale almeno
cinque giorni liberi prima dell’adunanza assembleare.
Ogni Azionista può farsi rappresentare con l’osservanza
delle disposizioni dell’art. 2372 del codice civile.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Salvatore Rebecchini
TX19AAA13034 (A pagamento).
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TELENORBA S.P.A.

SG COMPANY S.P.A.

Sede legale: via Pantaleo n. 20/A Conversano (BA)
Capitale sociale: Euro 2.574.000 interamente versato
Registro delle imprese: BARI 9087
R.E.A.: Bari 171027
Codice Fiscale: 00825610728
Partita IVA: 00825610728

Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano
Punti di contatto: amministrazione@pec.sg-company.it Tel. 02 83450000
Capitale sociale: € 579.031,25 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09005800967
R.E.A.: Milano 2062801
Codice Fiscale: 09005800967
Partita IVA: 09005800967

Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria degli azionisti della Telenorba Spa
è convocata in prima convocazione per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 12,00 in via Michele La Torre 78 in
Castellana Grotte (BA) ed in seconda convocazione per il
giorno 23 dicembre 2019, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente:
ordine del giorno
autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357
ter Codice Civile; conferimento di poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Luca Montrone
TX19AAA13100 (A pagamento).

SELPI S.R.L.
in liquidazione
Sede legale: via F. Ferruccio n. 8 - 20145 Milano
Capitale sociale: € 110.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 11530430153
Codice Fiscale: 11530430153

Convocazione di assemblea straordinaria
degli azionisti - Rettifica
Con riferimento all’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A.
(la “Società”), già convocata con avviso pubblicato in data
30 novembre 2019 sul sito internet della Società e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.R.I., Parte II, n.141 del
30-11-2019), di seguito l’“Avviso”, per il 17 dicembre 2019,
ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede legale della
Società, in Corso Monforte n. 20, Milano,
SI COMUNICA CHE:
a rettifica di quanto erroneamente ivi riportato, la record
date va individuata nella data del 6 dicembre 2019 e non
invece in quella del 5 dicembre 2019. Pertanto, la legittimazione all’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di
voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le
modalità e nei termini previsti dall’art. 83-sexies TUF, con
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea, per l’appunto il 6 dicembre 2019 (record date).
Così come l’Avviso, la presente rettifica sarà pubblicata in
data odierna sul sito internet della Società www.sg-company.
it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di
legge e di statuto, nonché diffusa tramite SDIR.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
lo studio del liquidatore dott. Marco Scala Via Alberici n. 26
– Codogno per il giorno 29 dicembre 2019 alle ore 19.00, in
prima convocazione e per il giorno 30 dicembre 2019, stessa
ora e stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio d’esercizio al 25/11/2019 e
bilancio finale di liquidazione, deliberazioni conseguenti
2) Relazione finale del liquidatore e piano di riparto
3) Delibere inerenti e conseguenti
Milano, 28 /11/2019
Il liquidatore
dott. Marco Scala
TX19AAA13126 (A pagamento).

TX19AAA13134 (A pagamento).

EFFEBI GROUP S.P.A.
Sede: via Virgilio, 234 - Viareggio (LU)
Capitale sociale: € 10.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Lucca n. 02004570467
Codice Fiscale: 02004570467
Partita IVA: 02004570467
Convocazione di assemblea ordinaria
La presente per convocare l’assemblea ordinaria della
Effebi Group S.p.a. per il giorno 20 dicembre 2019 alle
ore 18,00 presso la sede sociale in prima convocazione e
per il giorno 17 gennaio 2020 stessa ora e stesso luogo in
seconda convocazione per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’ordine del giorno: 1) esame ed approvazione
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del bilancio al 31 agosto 2019 e relativi allegati; 2) esame del
bilancio consolidato al 31 agosto 2019 e relativi allegati; 3)
rinnovo revisore legale; 4) varie ed eventuali.
Viareggio, 28 novembre 2019
Il presidente del C.d.A.
Balducci Giuseppe
TU19AAA12993 (A pagamento).

SOCIETÀ DELLE TERME S.P.A.
in liquidazione

Sede: via F. De Sanctis, 14 - 65122 Pescara
Capitale sociale: € 92.418,54 i.v.
Registro delle imprese: Pescara n. 01113020687
R.E.A.: C.C.I.A.A. Pescara n. 70073
Codice Fiscale: 01113020687
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso gli uffici delle Terme di Caramanico, via Roma n. 58,
Caramanico Terme per il giorno 20 dicembre 2019, ore 10.30,
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 dicembre 2019, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina del Collegio sindacale e dei revisori contabili;
2. Stato di avanzamento del concordato in continuità.
Caramanico, 25 novembre 2019
Il liquidatore
Franco Masci
TU19AAA13051 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A. - Appartenente
al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
Sede legale: via Terraglio, 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 - i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
R.E.A.: VE-420580
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (la “Normativa Privacy”)
IFIS NPL S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre e, iscrizione al Registro
delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare e codice
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fiscale n. 04494710272 , comunica di aver acquistato pro
soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, in data 13 Novembre 2019 (la “Data di Cessione”
o “Data di Sottoscrizione”) da CRÈDIT AGRICOLE ITALIA
S.P.A. e CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A. (congiuntamente intese come “Cedenti” e, ciascuna, individualmente come la “Cedente”), in virtù di cessione di crediti con
effetto economico a partire dalla data del 30 Giugno 2019
la “Data di Efficacia Economica”) i crediti (i “Crediti”) che,
alla Data di Cessione, rispettavano tutti i seguenti criteri:
a) i Crediti sono stati originariamente erogati dalle Cedenti
o da banche dalle stesse incorporate;
b) i Contratti di Finanziamento da cui originano i Crediti e
i Crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
c) i Crediti sono denominati in euro (o originariamente in
lire);
d) il credito residuo in linea capitale di ciascuna Posizione,
alla Data di Efficacia Economica e secondo quanto risulta
dalle scritture contabili delle Cedenti, non è superiore ad
Euro 700.000,00 (settecentomila/00);
e) i relativi Debitori Ceduti sono stati classificati “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi da parte delle Cedenti nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2017, e risultano come tali alla Data di Sottoscrizione;
f) crediti che originano da rapporti estinti e/o terminati o i
cui Debitori Ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine;
g) i relativi Debitori Ceduti non sono banche e/o altri intermediari finanziari;
h) l’elenco degli NDG afferenti i Crediti di cui al Portafoglio Complessivo è (i) depositato fiduciariamente presso il
notaio Dott. Vincenzo Gunnella iscritto al Collegio Notarile
di Firenze, Pistoia e Prato e (ii) pubblicato sul sito internet
avente la seguente url: https://gruppo.credit-agricole.it/crediti-ceduti.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico
Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti
al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non quelle previste dal medesimo articolo 58
TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono,
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale
per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare
i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a qualsiasi polizza
assicurativa contratta in relazione ai relativi finanziamenti,
ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze
per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione
di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene
assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di
qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
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Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre,
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente
legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso
tale termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma
anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad
ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di titolari
o responsabili del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione.
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L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito
istituzionale.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS NPL
S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
Ifis NPL S.p.A. - L’amministratore delegato
Luciano Colombini
TX19AAB13016 (A pagamento).
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SELDON S.P.A.

BORROMINI SPV S.R.L.

con socio unico

JADRANSKI PROJEKTI D.O.O.
Fusione transfrontaliera per incorporazione in Seldon
S.p.A. con socio unico, società costituita ai sensi del
diritto italiano (Seldon o Società Incorporante) di
Jadranski Projekti d.o.o., società costituita ai sensi
del diritto croato (Jadranski o Società Incorporata) Avviso ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo
30 maggio 2008 n. 108
I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera
Seldon S.p.A. con socio unico, società per azioni costituita
ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Corso di Porta
Romana, 87, 20122 - Milano, numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Milano e partita IVA 03054080969,
capitale sociale pari ad Euro 100.000,00, interamente versato.
Jadranski Projekti d.o.o., società semplice a responsabilità
limitata costituita ai sensi del diritto croato, con sede legale
in Rimske centurijacije 14, Pola (Città di Pula-Pola), numero
di iscrizione presso il Tribunale commerciale di Pisino
040193021, codice fiscale 31204374862, capitale sociale
pari a Kune 20.000,00, interamente versato.
II. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori
- Con riferimento alla società incorporante Seldon: i creditori di Seldon, i cui crediti siano sorti in una data anteriore
a quella dell’iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Milano ai sensi
dell’articolo 2501-ter cod. civ., hanno diritto di proporre
opposizione alla fusione, ai sensi dell’articolo 2503 cod. civ.,
entro 60 giorni dall’iscrizione della decisione in ordine alla
fusione presso il registro delle imprese di Milano.
- Con riferimento alla società incorporata Jadranski: i creditori di Jadranski, i cui crediti non garantiti siano sorti in una
data anteriore o nei 15 giorni successivi dalla pubblicazione
del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro del tribunale – ai sensi dell´articolo 549.h della legge
croata – Legge delle aziende (GU n. 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13, 110/15, 40/19) – hanno diritto di proporre
opposizione alla fusione entro due mesi dalla pubblicazione
del progetto comune di fusione transfrontaliera.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
- Con riferimento alla Società Incorporante: non esistono
soci di minoranza poiché l’intero capitale sociale della Società
Incorporante è detenuto dal signor Emanuele Marcianò.
- Con riferimento alla Società Incorporata: non esistono
soci di minoranza poiché l’intero capitale sociale della Società
Incorporata è detenuto dal signor Emanuele Marcianò.
V. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione
Ulteriori informazioni sulla fusione sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede legale di Seldon e presso
la sede legale di Jadranski, al fine di consentire a tutti gli
aventi diritto di prenderne visione.
Seldon S.p.A. con socio unico p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emanuele Marcianò
TX19AAB13017 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04914460268
Codice Fiscale: 04914460268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 (incluso comma 2-bis)
e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
La società Borromini SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società
con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano
(TV), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4
(incluso comma 2-bis) e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di
Cessione”) concluso in data 28 novembre 2019, con efficacia economica dal 31 ottobre 2019 e con efficacia giuridica
dal 3 dicembre 2019, con BPER Banca S.p.A. (una banca
operante con la forma giuridica di una società per azioni, con
sede legale in Modena (MO), Via San Carlo, 8/20, Codice
Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena
n. 01153230360, capitale sociale euro 1.542.925.305 interamente versato, iscritta al n. 4932 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
Testo Unico Bancario) (il “Cedente”), un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti erogati in
qualsiasi forma tecnica (inclusi crediti derivanti da aperture
di credito, anche regolate in conto corrente) (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, i Crediti derivano da rapporti giuridici in
relazione ai quali si forniscono, con riferimento alla data del
31 ottobre 2019, le seguenti informazioni orientative:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo al Cedente nel periodo
compreso tra il tra il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 2018;
(iii) rapporti giuridici classificati come “inadempienze probabili” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991
e 272/2008, come successivamente modificate e integrate)
alla data del 31 ottobre 2019.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet https://www.securitisation-services.
com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti ceduti al Cessionario e la conferma della avvenuta
cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
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codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente,
nonché le trascrizioni 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.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, della Legge sulla
Cartolarizzazione, con riferimento ai Crediti derivanti da
aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il presente avviso di cessione produce gli effetti di legge anche
con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti
poiché tali contratti sono stipulati prima della data di pubblicazione del presente avviso di cessione.
Fatto salvo quanto segue con riferimento alle Aperture di
Credito (come di seguito definite), Securitisation Services
S.p.A. sarà incaricata da Borromini SPV S.r.l. di svolgere, in
relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti
oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei relativi servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge.
Fatto salvo quanto segue con riferimento alle Aperture di
Credito (come di seguito definite), in forza di tale incarico, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono tenuti a pagare al Cessionario ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a
loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
Con riferimento alle aperture di credito qui di seguito elencate (le “Aperture di Credito”), considerando che la cessione
ha a oggetto crediti e non contratti, fino ad eventuale comunicazione contraria, BPER Banca S.p.A. continuerà, in conformità ai contratti che regolano tali Aperture di Credito, a effettuare le relative erogazioni ed incassare i relativi pagamenti
NDG; numero rapporto (facility ID)
1022971; 0000-00005665
1022953; 0000-00007244
1022953; 0000-00522852
1325941; 0000-00006454
2835853; 0000-00017228
12082605; 0000-02591756
2460788; 0000-00012557
2460788; 0000-00999664.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet https://www.securitisation-services.com/
it/cessioni/ ovvero rivolgersi a Securitisation Services S.p.A.
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso di un
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portafoglio di crediti deteriorati (i “Crediti”) intervenuta in
data 3 dicembre 2019 tra BPER Banca S.p.A., in qualità di
cedente (in seguito, la “Banca Cedente”), e Borromini SPV
S.r.l., in qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”), 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 e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio,
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Banca
Cedente al momento della stipulazione dei contratti relativi
ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Securitisation Services S.p.A., con sede
legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 - Conegliano (TV)
(il “Servicer”) in qualità di responsabile del trattamento
per conto della Società stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del 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 alla Società o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e
del Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa
Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi 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; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della
Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso la sede della Società e dei responsabili
del trattamento.
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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, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale alla persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Borromini SPV S.r.l.,
ovvero per iscritto al Servicer in qualità di Responsabile del
trattamento designato dalla Società.
Conegliano (TV), il 5 dicembre 2019
Borromini SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX19AAB13035 (A pagamento).
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GUERNICA SPE 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 al n. 35639.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10776040965
Codice Fiscale: 10776040965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e, ove specificatamente
indicato, 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi
dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Guernica SPE S.r.l. (“Guernica”), con sede legale
in Via San Prospero 4, Milano, Italia, comunica di aver acquistato, pro soluto, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
con efficacia giuridica ed economica dal 25 novembre 2019:
(i) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da UBI
Finance CB 2 S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Vercelli
n. 40, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07639080964 (“UBI Finance CB”), un credito
ipotecario per un importo pari a Euro 747.118,92, derivante
dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 6 maggio
2008 tra la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e
la società Rodiesel S.r.l. con atto a rogito Notaio Dr. Marco
Schiavi n. 16496 di Rep. e n. 8194 di Racc., garantito da (a)
ipoteca volontaria iscritta in data 8 maggio 2008 al n. 27199
di Reg. Gen. e al n. 5948 di Reg. Part. presso l’Agenzia del
Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 1, avente a oggetto l’immobile
sito in Milano, via Battista De Rolandi n. 13, opificio disposto al piano terra e interrato, censito al Catasto Fabbricati di
Milano al foglio (126), mappale 343, subalterno 724, nonché
(b) fideiussioni generiche rilasciate (x) in data 5/12/1997 e
successive variazioni, fino alla concorrenza massima di Euro
1.905.000,00;(y) in data 5/05/2008, fino alla concorrenza
massima di Euro 1.500.000,00 e (z) in data 23/04/2008 fino
alla concorrenza massima di Euro 465.000,00 (il “Credito
UBI Finance CB”);
(ii) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione,
da Unione di Banche Italiane S.p.A. con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
(UBI e, unitamente a UBI Finance CB, i Cedenti), crediti per
un importo pari a Euro 613.135,22, derivanti dal (a) contratto
di mutuo fondiario sottoscritto in data 23 febbraio 2007 tra
la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e la società
Luscar Sas di Ciottoli Sollazzo Giovan Luigi e C. (ora Luscar
sas di Ciottoli Sollazzo Nora & C.) con atto a rogito Notaio
Dott. Roberto Bossi n. 188252 di Rep. e n. 21645 di Racc.,
garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 26 febbraio
2008 al n. 14128 di Reg. Gen. e al n. 3111 di Reg. Part.
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presso l’Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 1, avente
ad oggetto l’immobile sito in Milano, viale Cassala nn. 7 e
7/2, intero fabbricato di tre piani fuori terra, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano al foglio (516), mappale 37, subalterni 11,12,13 e 14 nonché (b) dal saldo debitore del conto
corrente n. 30203 (già n. 10203), aperto il 14/02/2007 presso
la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., garantito
da una fidejussione omnibus di Euro 1.373.255,00 (cod.
controparti n. 2426092, 862655 e 864263), rilasciata in data
24/12/2013 (i “Crediti UBI” e, unitamente al Credito UBI
Finance CB, i “Crediti”);
Unitamente ai Crediti oggetto delle cessioni sono stati altresì
trasferiti a Guernica, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi dell’articolo 4 della Legge 130, tutti gli altri diritti dei
Cedenti (per capitale e interessi, anche di mora) – derivanti
dai Crediti oggetto di cessione – che assistono e garantiscono
i Crediti oggetto dei summenzionati contratti di cessione, o
altrimenti ad essi accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, Guernica renderà disponibili sul sito internet
http://centotrenta.com/it/cessioni/guernica, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti UBI trasferiti da UBI
e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
Centotrenta Servicing S.p.A. (“Centotrenta”) è stata incaricata da Guernica di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto
delle cessioni, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto delle cessioni, anche,
se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e
dei relativi servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge.
Centotrenta ha conferito a Frontis NPL S.p.A. con sede
legale in Via Fatebenefratelli 10, 20121, Milano (“Frontis”),
l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra
quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare,
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti oggetto delle cessioni.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa sono tenuti a pagare
alla predetta Guernica ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era ad esso consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alle suddette
cessioni, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al
Cessionario e, per esso, a Centotrenta, soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, ai riferimenti sotto indicati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
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18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo
i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa
documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e
sui loro diritti. I dati personali in possesso dei Cedenti sono
stati raccolti presso Centotrenta. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed
alle loro convinzioni religiose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per finalità
connesse e strumentali alla gestione dei crediti ceduti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto) e saranno trattati e conservati per il tempo necessario
all’esecuzione delle finalità per le quali sono stati raccolti e
conformemente ai tempi di conservazione previsti dalle normative applicabili. I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e a soggetti operanti in paesi
extra Unione Europea a condizione che siano rispettate le previsioni, le limitazioni e le condizioni previste dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati. In ogni caso, i dati personali
non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori
ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità
del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai
debitori ceduti gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a
21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identifi-
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cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione e la
portabilità dei dati personali medesimi e di proporre reclamo
all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali in
caso di lesione dei propri diritti; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; e
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); (ii) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati personale è Guernica, con
sede legale in Via San Prospero 4, Milano, Italia.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Centotrenta e Frontis.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta e reperibile al seguente recapito:
dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
GUERNICA SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Milano, 28 novembre 2019
Guernica SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB13037 (A pagamento).
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NPL SECURITISATION EUROPE SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35327.6 nell’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09686010969
Codice Fiscale: 09686010969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita ai sensi dell’art. 3 (Società per
la cartolarizzazione dei crediti) della Legge 130, 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. 09686010969, comunica che ha acquistato a titolo
oneroso e pro soluto, i portafogli pure infra individuati
(collettivamente i “Crediti”) derivanti da un contratto stipulato con J-Invest S.p.A., con sede legale in Via Castiglione
8, Bologna, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bologna n. 06110740963 (il “Cedente”), in qualità di cedente, in data 27 novembre 2019, avente ad oggetto
la cessione pro soluto di un portafoglio di crediti derivanti da
facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come
meglio ivi indicati. I suddetti crediti sono qualificabili come
crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia
e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge
130. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonchè la conferma
dell’avvenuta cessione per il debitore ceduto, qualora questi
ne faccia richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e del Cessionario sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno disponibili fino
all’estinzione dei crediti ceduti.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario
ai sensi dell’articolo 1264 del codice civile 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 i Crediti od altrimenti ad essi
inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dalla Legge 130.
Zenith Service S.p.A., società costituita in Italia con la
forma giuridica di società per azioni con sede legale in Via
Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 02200990980 iscritta al n. 32819 dell’elenco
generale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 è stato
individuato dal Cessionario quale servicer (il “Servicer”),
ossia quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
(ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stra-
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giudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo.
J-Invest S.p.A., con sede legale in Via Castiglione 8, Bologna, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Bologna n. 06110740963 (lo “Special Servicer”) sarà incaricato di agire quale special servicer ed in tale capacità avrà il
compito di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero
dei Crediti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualità
di responsabili del trattamento, dal Servicer e dallo Special
Servicer per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, 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 al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità nell’osservanza dei principi di
correttezza e di liceità, di necessità e pertinenza e, comunque,
in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualità di titolare del trattamento) e/o
del Servicer e dello 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 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 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 per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di
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vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) le società di rating eventualmente incaricate della valutazione dei titoli emessi dal Cessionario ai sensi
dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti; (vi) i soggetti
finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti nel
contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Cessionario o dei sottoscrittori dei titoli; e (vii) i sottoscrittori
dei titoli emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto dei
Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario,
del Servicer e dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai
sensi della Normativa Privacy. L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento sarà disponibile presso le
sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi
appartenenti all’Unione Europea purchè detti paesi garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali
anche ai sensi dell’art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non
saranno oggetto di diffusione.
Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e
dell’art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
NPL SECURITISATION EUROPE SPV S.R.L.
Via Vittorio Betteloni 2
20131 Milano
In qualità di titolare del trattamento dei Dati
ZENITH SERVICE S.P.A.
Via Vittorio Betteloni 2
20131 Milano
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
J-INVEST S.P.A.
Via Castiglione, 8
40124 Bologna
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@j-invest.eu
In qualità di responsabile del trattamento dei Dati
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 2 Dicembre 2019
NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. - L’amministratore
unico
Federico Mella
TX19AAB13038 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1907 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35629.5
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10904570966
Codice Fiscale: 10904570966
Partita IVA: 10904570966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1, 4
e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) e informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
SPV Project 1907 S.r.l., società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (come sopra meglio individuata, di seguito, il
“Cessionario”)
Comunica
che – in virtù di un contratto di cessione di crediti ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione sottoscritto in data 27 Novembre
2019 – ha acquistato pro soluto da UBI – Unione Banche Italiane S.p.A. (“UBI” o il “Cedente”) i crediti pecuniari deteriorati (per capitale, interessi, anche di mora, penali, spese,
danni, indennizzi e ogni altro accessorio) vantati nei confronti della società Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (il “Debitore Ceduto”) di cui si riepilogano di seguito le informazioni
rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7.1, comma 6,
della Legge sulla Cartolarizzazione, che UBI e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet di seguito indicato
fino alla estinzione dei crediti, unitamente ai dati indicativi
dei crediti trasferiti al Cessionario e alla conferma dell’avvenuta cessione ai relativi debitori ceduti e loro eventuali coobbligati e aventi causa che ne faranno richiesta: (a) cedente:
UBI – Unione di Banche Italiane S.p.A.; (b) cessionario:
SPV Project 1907 S.r.l.; (c) data di efficacia giuridica della
cessione: 28 Novembre 2019; (d) data di efficacia economica
della cessione: le ore 23:59 del giorno 4 luglio 2018; (e) tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e periodo in
cui tali rapporti sono sorti: contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dal Debitore Ceduto e Banca Popolare
Commercio e Industria S.p.A. (oggi UBI) in data 28 luglio
2016; e (f) sito internet in cui saranno resi disponibili, fino
alla loro estinzione, i dati identificativi dei crediti ceduti e
la conferma dell’avvenuta cessione ai relativi debitori ceduti
e loro eventuali co-obbligati e aventi causa che ne faranno
richiesta: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx
(i “Crediti”).
Ai sensi degli articoli 4 e 7.1 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. Unitamente ai Crediti, sono trasferiti a SPV Project
1907 S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione
ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
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Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti del Cedente
derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali ove presenti, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente al suddetto crediti ed ai
contratti che li hanno originati.
Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Betteloni n. 2, 20131 - Milano, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, MonzaBrianza, Lodi 02200990980, sarà incaricata dal Cessionario
di svolgere il ruolo di servicer della cartolarizzazione, ossia
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e
dei servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge
e al prospetto informativo (il “Servicer”). Inoltre, in relazione allo svolgimento di talune attività di gestione, amministrazione e recupero dei Crediti non riservate al Servicer
ai sensi di legge, quest’ultimo nominerà One33 Investment
House S.r.l., con sede legale in Piazza Sant’Erasmo 5, 20121,
Milano (il “Sub-Servicer”), quale sub-servicer nel contesto
della cartolarizzazione.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet sopra indicato.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei crediti ha comportato il trasferimento al
Cessionario dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti, relativi al debitore e contraente
ceduto ed ai suoi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”). In forza della predetta cessione, il Cessionario è
divenuto titolare autonomo del trattamento dei Dati (il “Titolare”). Il Titolare è tenuto a fornire al debitore ceduto, ai
suoi garanti, ai suoi successori ed aventi causa (gli “Interessati”) adeguata informativa, ai sensi dell’articolo 14 del
GDPR, ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il
“Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di
cessione in blocco di crediti. Si precisa che 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 degli Interessati contenuti nei documenti
relativi ai crediti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e
quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
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I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche da
Zenith Service S.p.A., sia in qualità di Servicer che di Corporate Servicer (il “Corporate Servicer”) e da One33 Investment
House S.r.l., in qualità di Sub-Servicer, in qualità di responsabili del trattamento per conto del Cessionario 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, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai crediti); e (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
I predetti responsabili tratteranno i Dati esclusivamente nei
limiti di quanto previsto dalla nomina a responsabile del trattamento ricevuta dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR
e, in ogni caso, nel rispetto della Normativa Privacy.
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 la Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o il Servicer e/o il Sub-Servicer e/o il Corporate Servicer
(in qualità di responsabile del trattamento), per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge, in ogni caso non oltre
il termine di prescrizione per l’esercizio di eventuali azioni
giudiziarie a tutela dei crediti ceduti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del
Cessionario e del Servicer e/o Corporate Servicer e/o SubServicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei Dati e,
pertanto, debitamente istruiti e tenuti ad obblighi di riservatezza 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; (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; e
(v) i sottoscrittori iniziali e i potenziali futuri portatori dei
titoli asset backed che saranno emessi da SPV Project 1907
S.r.l. ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”). 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 che
la Commissione Europea abbia ritenuto fornire 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
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 trat-
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tamento 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 per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, e di revocare il proprio consenso, ove questo
costituisca la base giuridica del trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 14 del GDPR, si precisa inoltre che:
(a) i Dati saranno oggetto di trattamento fino alla data di
integrale rimborso dei Titoli; (b) ciascun Debitore Ceduto,
ha il diritto di: (i) chiedere al cessionario l’accesso ai dati
personali oggetto di trattamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto
di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, 16,
17, 18, 20 e 21 del GDPR e (ii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente, in qualità di soggetto “interessato” ai sensi del predetto regolamento; e (c) la logica cui
rispondono i trattamenti automatizzati dei dati personali è da
individuarsi nella tutela delle ragioni creditorie del Cessionario, la protezione degli interessi dei portatori dei Titoli e
degli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’operazione di
cartolarizzazione, l’esecuzione delle attività di reportistica e
l’espletamento degli adempimenti in materia di segnalazioni
di vigilanza prudenziale, incluse quelle di cui alla normativa
che regola il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi
(c.d. Centrale Rischi) e/o alla normativa sulla compilazione
delle segnalazioni statistiche di vigilanza (c.d. Matrice dei
Conti) e, più in generale, il buon fine dell’operazione stessa.
Per qualsiasi altra informazione relativa al presente avviso,
è possibile rivolgersi a SPV Project 1907 S.r.l., Via Betteloni 2, 20131 Milano, Email: zenithprivacy@zenithservice.
it ovvero al Servicer nella sua qualità di Responsabile designato dal Cessionario.
Milano, 29 novembre 2019
SPV Project 1907 S.r.l. - L’amministratore unico
Daniela Rognone
TX19AAB13041 (A pagamento).
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CRESCITA SPV S.R.L.

Iscritta nell’”Elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35614.7
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10879870961
Codice Fiscale: 10879870961
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”)
CrescITA SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il
“Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un programma
di cessioni di portafogli di crediti ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in forza di contratti di cessione conclusi
in data 15/11/2019 e 25/11/2019 (ciascuna una “Data di
Cessione” e assieme le “Date di Cessione”) tramite la piattaforma di cessione denominata “Crescitalia Lab”, il Cessionario ha acquistato dalle società cedenti: Dierre srl, Novilabs
srl (i “Cedenti” e, ciascuno, il “Cedente”), con effetto dalla
Data di Cessione, i crediti derivanti dalla fornitura di beni e/o
servizi resi dai Cedenti alla propria clientela.
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano
alle rispettive Date di Cessione i seguenti criteri e meglio
identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione
di credito sopra citati (complessivamente i “Crediti”); ciascun Credito incluso nel Portafoglio alla relativa Data di Cessione rispetta i seguenti criteri cumulativi:
(a) il Titolo Contrattuale cui inerisce il Credito:
(i) ha origine dall’ordinaria attività di impresa del Seller
nei suoi rapporti con l’Impresa Debitrice;
(ii) è valido ed efficace nei confronti dell’Impresa Debitrice;
(iii) è retto dalla legge italiana;
(iv) prevede l’attribuzione di ogni controversia relativa
allo stesso alla giurisdizione italiana ovvero la composizione
in arbitri di tale controversia sul territorio della Repubblica
italiana;
(v) prevede che il Credito debba essere estinto con pagamento in Euro;
(vi) prevede che il pagamento debba essere effettuato
entro la relativa data di pagamento indicata nella Fattura, non
essendo stata tra l’altro concessa alcuna dilazione di pagamento rispetto a tale termine da parte del Seller;
(vii) non prevede clausole che comportino pagamenti rateali, progressivi (ad es., a stato di avanzamento dei lavori) o
in anticipo rispetto alla relativa data di pagamento, ovvero la
vendita con riserva di proprietà o di gradimento o con patto di
riacquisto o altre clausole con effetto equivalente, in relazione
a rapporti contrattuali anche diversi dalla compravendita;
(b) il Seller e l’Impresa Debitrice sono imprese residenti
in Italia;
(c) il Credito è rappresentato da una Fattura;
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(d) il Credito non ha formato oggetto di altre cessioni, ivi
incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali
cessioni effettuate tramite operazioni di factoring, sconto,
anticipo, cartolarizzazione, cessione di contratto, di azienda
o di ramo di azienda;
(e) non sussistono diritti da portare in compensazione o
altre eccezioni o pretese da parte dell’Impresa Debitrice che
possano determinare la riduzione o l’azzeramento dell’Importo Nominale o che comunque possano pregiudicare la
possibilità, da parte del Buyer, di riscuotere il relativo pagamento per l’intero ammontare dell’Importo Nominale;
(f) nessuna decurtazione è intervenuta relativamente al
Credito, a seguito, a titolo esemplificativo o non esaustivo,
di remissione parziale del debito;
(g) il Credito non è incorporato in cambiali o altri titoli di
credito;
(h) l’Impresa Debitrice non è qualificabile come Pubblica
Amministrazione ai sensi della disciplina speciale prevista
per la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione;
(i) l’importo del Credito, come individuato nella relativa
Fattura, non è inferiore ad Euro 800,00 e non è superiore a
Euro 600.000;
(j) il Credito non è in alcun modo connesso agli armamenti, pornografia, trading di metalli non ferrosi, gioco d’azzardo e scommesse;
(k) la data di emissione della relativa Fattura non sia anteriore a 120 giorni rispetto alla relativa data di cessione del
Portafoglio;
(l) la data di pagamento indicata nella relativa Fattura non
sia superiore a 180 giorni rispetto alla data di cessione del
relativo Portafoglio.
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 o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: CrescITA SPV S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131, Milano oppure a Crescitalia Servizi Imprese
S.r.l., Via Camillo Finocchiaro Aprile, 5, 20124 Milano Tel:
02.84268680.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si
rimanda all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Parte II – numero 93
del 08/08/2019.
In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi.
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Titolare del trattamento dei Dati Personali è CrescITA
SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, 20131
Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Zenith
Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2,
20131 Milano, Italia.
Milano, 28 Novembre 2019
CrescITA SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX19AAB13042 (A pagamento).

VIVIBANCA S.P.A.
Sede sociale: via Giolitti n. 15 - Torino
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 04255700652
Partita IVA: 04255700652
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato, (il
“TUB”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
ViViBanca S.p.A con sede legale in Torino (TO), Via
Giolitti, n. 15, capitale sociale di Euro 33.812.962,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 04255700652, iscritta all’Albo delle
Banche al n. 5647, in persona del Dott. Antonio Dominici,
Dirigente, munito dei necessari poteri (la “Cessionaria”)
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cessione di
crediti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della
pensione o da delegazione di pagamento, ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in data
15 novembre 2019, ha concluso con:
MCE Locam S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via
Vincenzo Lamaro, n. 13, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n.08969851008,
iscritta al n. 152 dell’elenco degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, Capitale
Sociale Euro 10.960.349,00 i.v., in persona dell’Avv. Alessandro Maione, munito dei necessari poteri (la “Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB
(il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto e
trasferito a titolo oneroso, “in blocco” e pro soluto alla Cessionaria, la quale ha acquistato a titolo oneroso, “in blocco”
e pro soluto, dalla Cedente, i crediti individuati in base a
criteri oggettivi ai termini ed alle condizioni ivi specificate
(i “Crediti”).
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In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, la
Cessionaria ha acquistato pro soluto dalla Cedente i Crediti,
individuati in base ai seguenti criteri oggettivi (“Criteri di
Ammissibilità”):
A. Crediti contro cessione del quinto e delegazione di
pagamento che non presentino le seguenti caratteristiche alla
data del 31 ottobre 2019 (“Data di Valutazione”):
- stato di estinzione;
- rate equivalenti impagate maggiori di tre (senza franchigie);
- oggetto di sinistro;
- classificati come crediti in sofferenza.
B. Crediti contro Cessione del Quinto e Delegazione di
Pagamento che presentino le seguenti caratteristiche alla
Data di Valutazione e alla data del 30 novembre 2019 (“Data
di Verifica”):
- crediti che alla Data di Valutazione presentano un numero
pari o inferiore a tre rate equivalenti scadute ed impagate
(senza franchigie) le quali saranno integralmente corrisposte
entro la Data di Verifica;
- crediti che alla Data di Valutazione non abbiano alcuna
rata pagata e che alla Data di Verifica presentino almeno una
rata pagata.
• Crediti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento identificati dai seguenti NDG:
1684; 2615; 3053; 5768; 6432; 8151; 8554; 8616; 9224;
10008; 10138; 10164; 10224; 10314; 10359; 10416; 10421;
10437; 10508; 10528; 10555; 10569; 10617; 10626; 10303
Ai sensi dell’art. 58, terzo comma, TUB, unitamente ai
Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione, tutti
gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le garanzie (e, in
particolare, le assicurazioni contratte in relazione ai Contratti
di Finanziamento e i TFR), le cause di prelazione che eventualmente assistono i Crediti e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonché, ogni altro diritto, ragione, pretesa o azione ed
eccezione sostanziale e processuale, spettante alla Cedente,
inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori (i
“Debitori Ceduti”) sono legittimati a pagare alla Cessionaria, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
relativi debitori ceduti.
La Cessionaria ha conferito mandato alla Cedente affinché in nome e per conto della medesima svolga le attività
di amministrazione, gestione, rendicontazione e riscossione
degli incassi relativi ai Crediti.
Informativa sul trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679
(“GDPR”), la Cessionaria informa i Debitori Ceduti che la
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione, già
di titolarità della Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione alla Cessionaria dei dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (“Dati Personali”).
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In relazione alla cessione dei Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare del trattamento dei Dati Personali e, pertanto, è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza del Provvedimento dell’Autorità Garante, che si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera
b), secondo periodo, GDPR.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
La Cessionaria informa che i Dati Personali continueranno
ad essere trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:
- 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 Ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli Incassi, eventuale recupero
dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle
risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla Cessionaria, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(a) ai soggetti incaricati dell’attività di recupero crediti per
l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della
Cessionaria per la consulenza da essi prestata;
(c) alle Autorità di vigilanza della Cessionaria e della
Cedente e/o alle Autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi
di legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(e) a soggetti terzi ai quali i Crediti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte della Cessionaria.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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Titolare del trattamento è ViViBanca S.p.A., Sede legale
in Torino (TO), via Giolitti n. 15, Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04255700652, Iscritta
all’Albo delle Banche al n. 5647.
La Cessionaria informa, altresì, che i Debitori Ceduti, le
Amministrazioni e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa possono esercitare i diritti di cui agli articoli
15-22 del GDPR e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere
e di 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.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Cessionaria, mediante comunicazione scritta da inviarsi, al seguente recapito: ViViBanca
S.p.A., Via Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO), Email: dpo@
vivibanca.it.
Torino, 2 dicembre 2019
ViViBanca S.p.A. - Il presidente
dott. Germano Turinetto
TX19AAB13044 (A pagamento).

MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione tenuto presso Banca d’Italia ai sensi del
provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società Marte SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 58 del Testo Unico Bancario e agli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, in base a un contratto
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di cessione di crediti pecuniari non-performing classificati a
“sofferenza”, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, concluso in data 21 novembre 2019 (il “Contratto di
Cessione”) con Valerie SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Via V.
Betteloni, 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi avente codice fiscale e partita IVA
n. 10389100966, capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v.,
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 35488.6 (il “Cedente”), con effetto
a decorrere dalla medesima data, un portafoglio composto
da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base al rapporto da
cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni,
con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o
espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati
dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purché detti
Crediti, alla data del 31 dicembre 2018 (la “Data di Riferimento”), soddisfacessero tutti i seguenti criteri:
a) il Cedente si sia reso cessionario dei medesimi e avente
causa di Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Crédit Agricole Friuladria S.p.A. e Crédit Agricole Carispezia S.p.A.,
nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Valerie SPV
S.r.l. nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 92 del
9 agosto 2018, Parte Seconda, pp. 22-23;
b) traggano origine da rapporti bancari sorti precedentemente al 31 dicembre 2017 (incluso);
c) fossero vantati, al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti di credito, nei confronti di debitori ceduti
persone fisiche residenti in Italia oppure di persone giuridiche aventi la sede legale in Italia;
d) sia stata dichiarata la decadenza dei debitori ceduti dal
beneficio del termine, ovvero essi - alle scadenze pattuite per
il rimborso del capitale - siano stati costituiti in mora per
il mancato pagamento dei crediti entro il 31 dicembre 2017
(incluso);
e) siano denominati in Euro;
f) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte dei debitori ceduti, alla cessione
dei crediti da essi derivanti;
h) siano individuati dagli NDG della lista “Valerie SPV”
di cui al sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, indicati anche nella lista che è stata depositata fiduciariamente
in data 14 novembre 2019 presso il Notaio Stefania Anzelini
con studio in Milano, via Alessandro Manzoni n. 12.
Ancorché rispondenti, alla Data di Riferimento, ai criteri
sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione, e quindi
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dal trasferimento alla Cessionaria, i crediti per i quali, alla
medesima data, sussisteva anche una soltanto delle seguenti
ragioni di esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti di credito entro tale
data; e
(ii) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per il
Cedente, intervenuti e integralmente adempiuti da parte degli
obbligati antecedentemente a tale data.
A seguito di richiesta presentata dai singoli debitori ceduti
presso (i) la sede amministrativa di Valerie SPV S.r.l. (attualmente sita in Milano, Via V. Betteloni, 2), ovvero (ii) la sede
legale di Marte SPV S.r.l. (attualmente sita in Conegliano,
Via V. Alfieri n. 1), verrà data conferma dell’inclusione o
esclusione nella lista.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, senza
ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, richiamato
dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai Crediti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni con socio unico costituita
in Italia, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero
di iscrizione nel 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. - di agire, ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis
della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di
sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Securitisation Services S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede
legale in Roma, via G. Nais n. 16, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma n. 12898671008, capitale
sociale pari a Euro 100.000,00 i.v. -, ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario
sul conto corrente IBAN IT 73 D 02008 05364 000103458599,
intestato a Marte SPV S.r.l., e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
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Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
codice fiscale e partita IVA 04634710265, capitale sociale
pari a Euro 10.000,00 interamente versato, avente a oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornire agli
Interessati le seguenti informazioni sul trattamento che essa,
in qualità di titolare del trattamento, svolge dei loro dati personali a seguito dell’operazione di cessione dei crediti vantati
da parte del Cedente.
Invero, l’acquisto dei crediti ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori
o aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui crediti
ceduti, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per
le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente, nonché da disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Marte SPV S.r.l. potrà trattare i Dati Personali raccolti,
senza necessità di richiedere il consenso degli Interessati,
nell’ambito di cessione di attivi e operazioni straordinarie
(quali, a titolo meramente esemplificativo, fusione, cessione
d’azienda o trasferimento di ramo d’azienda), al fine di consentire a terzi la realizzazione delle operazioni necessarie
all’attività di due diligence e prodromiche all’operazione.
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie
al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale
attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i
dati degli Interessati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Dati Personali
degli Interessati ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta
cessione di crediti, potranno essere aggiornati tramite terze
parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a
procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni fornite spontaneamente dagli Interessati.
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Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Dati Personali degli Interessati non saranno diffusi, ma
potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre
autorità governative e regolamentari che eventualmente ne
abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l..
In particolare, i Dati Personali degli Interessati potranno
essere trattati da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la
gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità
stabilite dalla normativa applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che riguardano gli Interessati, nel caso di vendita o acquisto di attività
o beni, al potenziale acquirente o venditore di tali attività o
beni, ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale
comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò
include, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di informazioni con altre società o organizzazioni a fini di
protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o
con le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali degli Interessati sono comunicati è a disposizione a
richiesta all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Dati Personali degli Interessati saranno mantenuti entro
lo Spazio Economico Europeo o in paesi che la Commissione
Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati Personali degli Interessati potranno essere trasferiti in paesi non
facenti parte dello Spazio Economico Europeo verso paesi
che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla
Commissione Europea (ciò, in particolare, a fronte della
necessità di Marte SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della propria
infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al
di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che
non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali quale, ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la selezione
di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield).
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Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali degli Interessati verranno conservati per il
periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate
finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i
casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore
periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella qualità di Interessato, ognuno dei medesimi ha il
diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai
Dati Personali che lo riguardano, la rettifica o, se del caso,
la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento;
ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i Dati Personali che lo riguardano
nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si riserva di
valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgano sugli interessi, diritti e liberta? dell’Interessato.
Per inoltrare le proprie richieste e/o per ogni ulteriore
informazione o chiarimento, ciascun Interessato può contattare Marte SPV S.r.l. e/o Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano
qui di seguito i relativi dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma
| Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer, in breve DPO): privacy.italia@
hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 30 ottobre
2019 e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l.,
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 02 dicembre 2019
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB13049 (A pagamento).
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MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione tenuto presso Banca d’Italia ai sensi del
provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35124.7
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Codice Fiscale: 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società Marte SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione,
in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 21 novembre 2019 (il “Contratto di Cessione”)
con Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Banca Di Credito Cooperativo, una banca costituita in forma di società
cooperativa ai sensi della legge italiana, con sede legale in
Fara Vicentino (VI), Via Perlena n. 78, codice ABI 8807/0,
iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con codice fiscale
n. 00232120246 e P.IVA numero 15240741007, aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, autorizzata ad operare in
Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), capitale sociale
al 30/06/2019 pari a Euro 26.446.996,92 (il “Cedente”), con
effetto a decorrere dalla medesima data, un portafoglio di crediti non-performing classificati a “sofferenza”, originati da
rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il
01/09/2003 e il 28/02/2018, individuati nell’elenco dei crediti
allegato al Contratto di Cessione (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 7.1,
comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre,
i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: marte2@hoistfinance.com.
Il Cessionario ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. - una società per azioni con socio unico costituita
in Italia, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero
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di iscrizione nel 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. - di agire, ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis
della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di
sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Securitisation Services S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede
legale in Roma, via G. Nais n. 16, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma n. 12898671008, capitale
sociale pari a Euro 100.000,00 i.v. -, ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario
sul conto corrente IBAN IT73D0200805364000103458599
intestato a Marte SPV S.r.l., e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
codice fiscale e partita IVA 04634710265, capitale sociale
pari a Euro 10.000,00 interamente versato, avente a oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornire agli
Interessati le seguenti informazioni sul trattamento che essa,
in qualità di titolare del trattamento, svolge dei loro dati personali a seguito dell’operazione di cessione dei crediti vantati
da parte del Cedente.
Invero, l’acquisto dei crediti ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori
o aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui crediti
ceduti, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per
le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente, nonché da disposizioni impartite da autorità
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a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Marte SPV S.r.l. potrà trattare i Dati Personali raccolti,
senza necessità di richiedere il consenso degli Interessati,
nell’ambito di cessione di attivi e operazioni straordinarie
(quali, a titolo meramente esemplificativo, fusione, cessione
d’azienda o trasferimento di ramo d’azienda), al fine di consentire a terzi la realizzazione delle operazioni necessarie
all’attività di due diligence e prodromiche all’operazione.
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie
al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale
attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i
dati degli Interessati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Dati Personali
degli Interessati ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta
cessione di crediti, potranno essere aggiornati tramite terze
parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a
procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni fornite spontaneamente dagli Interessati.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Dati Personali degli Interessati non saranno diffusi, ma
potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre
autorità governative e regolamentari che eventualmente ne
abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l..
In particolare, i Dati Personali degli Interessati potranno
essere trattati da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la
gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità
stabilite dalla normativa applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che riguardano gli Interessati, nel caso di vendita o acquisto di attività
o beni, al potenziale acquirente o venditore di tali attività o
beni, ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale
comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò
include, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo
scambio di informazioni con altre società o organizzazioni
a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali degli Interessati sono comunicati è a disposizione a
richiesta all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
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I Dati Personali degli Interessati saranno mantenuti entro
lo Spazio Economico Europeo o in paesi che la Commissione
Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati Personali degli Interessati potranno essere trasferiti in paesi non
facenti parte dello Spazio Economico Europeo verso paesi
che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla
Commissione Europea (ciò, in particolare, a fronte della
necessità di Marte SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della propria
infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al
di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che
non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali quale, ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la selezione
di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali degli Interessati verranno conservati per il
periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate
finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i
casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore
periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella qualità di Interessato, ognuno dei medesimi ha il
diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai
Dati Personali che lo riguardano, la rettifica o, se del caso,
la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento;
ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i Dati Personali che lo riguardano
nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e liberta?
dell’Interessato.
Per inoltrare le proprie richieste e/o per ogni ulteriore
informazione o chiarimento, ciascun Interessato può contattare Marte SPV S.r.l. e/o Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano
qui di seguito i relativi dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma
| Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer, in breve DPO): privacy.italia@
hoistfinance.com.
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La presente informativa privacy è aggiornata al 30 ottobre
2019 e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l.,
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 02 dicembre 2019
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale - Il consigliere
delegato
Andrea Fantuz
TX19AAB13050 (A pagamento).

AMERINA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Società iscritta al numero 35661.8 dell’elenco delle società
veicolo di cui all’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Registro delle imprese: Roma 15238631004
Codice Fiscale: 15238631004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e14 del Regolamento (UE) n. 2016/279 del 27 aprile 2016, recante
il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
AMERINA SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che,
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) realizzata mediante l’emissione
da parte della stessa AMERINA SPV S.r.l. di titoli ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Titoli”), in data 28 Novembre 2019
ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari e
di alcuni strumenti finanziari partecipativi ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”)
con Centrobanca – Banca di Credito e Mobiliare S.p.A.
(attualmente UBI Banca S.p.A., “UBI”), Asset Management
Company S.p.A. (“AMCO”, quale successore a titolo universale di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.), e MPS Capital
Services – Banca per le Imprese S.p.A. (“MPSCS” e, insieme
a UBI e AMCO, le “Banche Cedenti”).
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In virtù del Contratto di Cessione, le Banche Cedenti
hanno ceduto, e la Cessionaria ha acquistato dalle Banche
Cedenti, pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione, nonché ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, con effetti giuridici dal 28 novembre 2019 (la
“Data di Efficacia Giuridica”) (inclusa), (i) un portafoglio
di crediti pecuniari derivanti da un contratto di finanziamento a lungo termine concluso in data 6 ottobre 2008 (e
successivamente più volte modificato) tra le Banche Cedenti,
quali finanziatori, e Panini S.p.A., quale prenditore (il “Debitore Ceduto”), per un importo iniziale massimo pari a Euro
74.000.000 (successivamente ridotto a Euro 72.000.000) e,
alla Data di Efficacia Giuridica, pari ad un importo in linea
capitale di Euro 27.617.650,00, oltre interessi e spese maturate a decorrere dal 7 aprile 2018 (i “Crediti”) e (ii) alcuni
strumenti finanziari partecipativi (con i relativi diritti) emessi
da Panini ai sensi dell’art. 2346, co. 6, c.c. e detenuti dalle
Banche Cedenti (gli “SFP”).
Contestualmente alla conclusione del Contratto di Cessione, la Cessionaria, in qualità di nuovo titolare dei Crediti
e degli SFP, in data 28 novembre 2019 ha concluso con, inter
alia, il Debitore Ceduto un accordo di risanamento (l’“Accordo di Risanamento”) relativo all’indebitamento finanziario di Panini ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67,
comma 3, lett. d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
come successivamente integrato e modificato, a mezzo del
quale le parti hanno previsto, inter alia, (i) nuove modalità di
rimborso dei Crediti a favore della Cessionaria da parte del
Debitore Ceduto e (ii) la rinuncia da parte della Cessionaria
agli SFP e, quindi, a tutti i diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi.
La Cessionaria renderà disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della
avvenuta cessione al Debitore Ceduto che ne faranno richiesta presso il seguente sito internet: https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi,
le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli
accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto è
legittimato a pagare alla Cessionaria ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti in conformità a quanto previsto ai sensi dell’Accordo di Risanamento, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito al Debitore Ceduto.
I Crediti, in ragione del fatto che sono stati acquistati
dalla Cessionaria con i proventi derivanti dall’emissione dei
Titoli e del fatto che le somme percepite dall’emissione dei
Titoli saranno destinate in via esclusiva dalla Cessionaria al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei Titoli, emessi per
finanziare l’acquisto dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione.
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Contestualmente alla cessione, la Cessionaria ha conferito
incarico a Credito Fondiario S.p.A. (il “Servicer”), ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme dovute. Dell’eventuale cessazione di tale
incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informativa di AMERINA SPV S.r.l. ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d.
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto
di Cessione, da parte delle Banche Cedenti alla Cessionaria
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti e relativi al Debitore Ceduto ed ai relativi
garanti, successori o aventi causa (di seguito gli “Interessati”).
Ciò premesso, la Cessionaria - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR,
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR, la Cessionaria – in nome e per conto proprio nonché della Banche Cedenti e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dalla Banche Cedenti,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è AMERINA
SPV S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato (il
“Titolare”).
In aggiunta a quanto sopra AMERINA SPV S.r.l. nel contratto di servicing, ha nominato Credito Fondiario S.p.A.
nella sua qualità di Servicer, quale “Responsabile del trattamento” (il “Responsabile”).
Il Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione
dei crediti, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della Cessionaria stessa e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
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I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto
delle norme di legge e di regolamento in materia di conservazione della documentazione contabile e contrattuale vigenti
per le imprese che esercitano tali attività.
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a
categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati
relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto in essere con lo stesso Debitore Ceduto, e pertanto
la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, saranno
messi a disposizione presso il Responsabile, Via Piemonte
n. 38, 00187, Roma, Italia. Detto elenco comprende, alla data
odierna, il Servicer.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Il Titolare informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare, il diritto di
ricevere dal Titolare informazioni e comunicazioni relative al
trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (con il conseguente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
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Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento
dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi al Cessionario, in qualità di titolare del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente recapito PEC: amerinaspvsrl@legalmail.it.
Roma, 2 dicembre 2019
Amerina SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Luca Romanelli
TX19AAB13059 (A pagamento).

S3K | SECURITY OF THE THIRD
MILLENNIUM SOCIETÀ PER AZIONI
Sede: viale dell’Università n. 25 - Roma (RM)
Capitale sociale: euro 130.416,20
Registro delle imprese: Roma 15379561002
R.E.A.: RM - 1586710
Codice Fiscale: 15379561002
Partita IVA: 15379561002

Atto di diffida a socio moroso ex art. 2344 codice civile
Il Dott. Antonino La Malfa, in qualità di Amministratore
Delegato e legale rappresentante della società S3K | SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A., in breve
“S3K S.P.A.” con sede in Roma (RM), Viale dell’Università
n. 25, partita IVA, codice fiscale e numero iscrizione Registro
Imprese di Roma n. 15379561002 - REA n. RM - 1586710.
Premesso che
- Il Socio Michele Cortese, codice fiscale CRT MHL
57M07 F839X nato a Napoli il 7.08.1957, domiciliato in
Napoli (NA) Via Guantai Nuovi n. 11, ha sottoscritto alla
data di costituzione della società S3K S.P.A. n. 44.290 azioni
di categoria A del valore nominale di 0,10 (zero/10) euro
cadauna per un valore nominale complessivo di 4.429,00
(quattromilaquattrocentoventinove/00), liberando mediante
delegazione di pagamento contestualmente il 25% dello
stesso per 1.107,25 (millecentosette/25) euro.
- Il Socio Michele Cortese è stato già invitato dall’Amministratore Delegato, Dott. Antonino La Malfa, al versamento
dei decimi richiesti senza che pervenisse il successivo versamento.
- Ad oggi il Socio Michele Cortese è moroso per il versamento del restante 75% del valore nominale delle complessive n. 44.290 azioni di categoria A sottoscritte, ossia per
3.321,75 (tremilatrecentoventuno/75) euro.
Tanto premesso, S3K S.P.A.
Diffida
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2344 Codice Civile il Socio
Michele Cortese ad effettuare il versamento della somma di
3.321,75 (tremilatrecentoventuno/75) euro a completamento
del conferimento dovuto, somma che dovrà pervenire alla
società S3K S.P.A. nel termine di 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverte
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a) che, in difetto di tale pagamento nel termine indicato, si
procederà senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 2344 del
Codice Civile sopra richiamato, alla vendita delle azioni non
liberate agli altri Soci aventi diritto, in proporzione alla loro
partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti;
b) che in mancanza di offerte si procederà ai sensi
dell’art. 2344 del Codice Civile sopra richiamato, a dichiarare la decadenza del Socio moroso con conseguente e corrispondente riduzione del capitale sociale, salvo il risarcimento
del maggior danno subito dalla società S3K S.P.A.
Roma, 26 Novembre 2019
L’amministratore delegato
dott. Antonino La Malfa
TX19AAB13061 (A pagamento).

J-INVEST S.P.A.

Sede legale: via Castiglione, 8 - 40124 Bologna
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 06110740963
Codice Fiscale: 06110740963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
J-Invest S.p.A. (l’“Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione
di crediti concluso in data 27 novembre 2019 con Penelope
SPV S.r.l. (il “Cedente”), con effetto dal 5 agosto 2019, tutti
i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali crediti che al 27 novembre 2019, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
- Crediti che risultano essere classificati in sofferenza nella
accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla
Banca D’Italia (cfr. in particolare Circ. n. 272 del 30 luglio
2008 – “Matrice dei Conti” e Circ. n. 139 dell’11 febbraio
1991 “Centrale dei Rischi – istruzioni per gli intermediari
del creditizi”, entrambe come tempo per tempo modificate;
- Crediti che, ove assistiti da ipoteca, sia garantiti da
diritti di garanzia costituiti da beni immobili, siti in Italia nei
comuni di San Vendemmiano (TV) - Padova
- Crediti verso società in Concordato Preventivo;
- Crediti con GBV compreso tra:
- Euro 189.441,13 e 189.441,15; o
- Euro 526.394,97 e 526.394,99; o
- Euro 903.476,43 e 903.476,45; o
- Euro 3.686.631,94 e 3.686.631,96; o
- Euro 3.915.318,24 e 3.915.318,26.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
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Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e
14 del GPDR (congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia
le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente, in possesso dell’Acquirente - Titolare del trattamento - saranno disponibili presso la sede dell’Acquirente.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività dell’Acquirente e, in particolare, per finalità connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove
designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento
dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari,
ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali,
analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa,
autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere
comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa
Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
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pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero
per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
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dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in Via Castiglione 8, 40124 Bologna.
Bologna, 28 novembre 2019
J-Invest S.p.A. - L’amministratore delegato
Jacopo Di Stefano
TX19AAB13073 (A pagamento).

AUTOFLORENCE 1 S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04945340265
Codice Fiscale: 04945340265
Partita IVA: 04945340265

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 6 agosto 2019, AutoFlorence 1 S.r.l. (l’Acquirente) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 2 dicembre 2019 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza
dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 29 novembre 2019 (escluso) dai Debitori a titolo di
rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
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crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 29 novembre 2019 (la Data di Valutazione)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
- i criteri oggettivi elencati ai punti da (i) a (dd) (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 6 agosto 2019;
- finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 4.5%.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). 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 titolare autonomo del trattamento dei dati personali è
AutoFlorence 1 S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b),
secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
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saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
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.
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.

— 25 —

5-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findomestic.it. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare AutoFlorence 1 S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia –
tel. +39 0438 360926; fax +39 0438 360962; inoltre potranno
accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area Clienti del
sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito modulo presente
sul medesimo sito o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per ogni richiesta
riguardante il trattamento dei Dati Personali, potranno inoltre
contattare Findomestic al numero verde gratuito 803888. Gli
eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati inviando
una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo
da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta elettronica all’indirizzo
relazioni.clienti@findomestic.com; PEC all’indirizzo findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it.
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Conegliano, 3 dicembre 2019
Autoflorence 1 S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Federico Dal Cin
TX19AAB13125 (A pagamento).
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GAIA SPV S.R.L.

SPV 130 di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge
30 aprile 1999, n. 130
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
196/2003, così come modificato dal Regolamento (UE)
2016/679 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e, congiuntamente, il predetto provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”)
La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI) Italia,
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa
ai crediti ceduti da Barclays Bank Ireland PLC, Succursale
Italiana, con sede legale in Via della Moscova 18, 20121
Milano, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 10508010963,
R.EA. MI-2536712, che costituisce la succursale italiana di
Barclays Bank Ireland PLC, società costituita ai sensi della
legge irlandese, con sede legale in One Molesworth Street,
Dublino 2, D02 RF29, Irlanda, numero di registrazione
396330 (“Barclays”), in forza di tre contratti di cessione di
crediti fra il Cessionario e Barclays ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
conclusi in data 27 novembre 2019, con efficacia giuridica in
pari data, ha acquistato pro soluto da Barclays tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dal 30 settembre 2018, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) (i “Crediti Ceduti”), in precedenza di proprietà di UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A.,
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., Banca Piccolo
Credito Valtellinese S.p.A. e MPS Capital Services Banca
per le Imprese S.p.A. (i “Cedenti Originari”), derivanti dal
contratto di finanziamento sottoscritto in data 2 luglio 2007
(come di volta in volta modificato) (il “Contratto di Finanziamento”) tra, inter alios, il fondo immobiliare alternativo di
investimento denominato “Gennaker” (il “Debitore Ceduto“)
e i Cedenti Originari. I Crediti Ceduti erano stati in precedenza acquistati da parte di Barclays dai Cedenti Originari.
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 di Barclays, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni compresi nella
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
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Guber Banca S.p.A. (il “Servicer”) sarà incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti Ceduti, il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti Ceduti, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di 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 sulla Cartolarizzazione.
Il Debitore Ceduto e i suoi eventuali garanti, successori o
aventi causa, è tenuto a pagare al Cessionario ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era ad esso consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate a tempo debito al Debitore Ceduto.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione da parte di Barclays al Cessionario dei Crediti Ceduti, il Cessionario è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti Ceduti, relativi al debitore
e contraente ceduto ed ai suoi 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 Barclays al
momento della stipulazione del contratto relativo ai Crediti
Ceduti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti Ceduti, (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 Crediti
Ceduti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti Ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei

Foglio delle inserzioni - n. 143

servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
la sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
il debitore e contraente ceduto e i suoi eventuali 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 Cessionario
ovvero per iscritto al responsabile del trattamento designato
dal Cessionario.
Milano (MI), 3 dicembre 2019
Gaia SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB13128 (A pagamento).
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GAIA SPV S.R.L.

SPV 130 di cartolarizzazione costituita
ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi,
10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall’articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs
196/2003, così come modificato dal Regolamento (UE)
2016/679 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e, congiuntamente, il predetto Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”)
La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI) Italia, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa ai crediti
ceduti da AMCO – Asset Management Company S.p.A.,
con sede in Via Santa Brigida 39, 80133 Milano, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli, partita IVA
e codice fiscale n. 05828330638 (“AMCO”), in forza di un
contratto di cessione di crediti fra il Cessionario AMCO ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1,
4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, concluso in data 27 novembre
2019, con efficacia giuridica in pari data, ha acquistato pro
soluto da AMCO tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre
2019, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) (i “Crediti Ceduti”) derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 2 luglio 2007 (come di volta in
volta modificato) (il “Contratto di Finanziamento”) tra, inter
alios, il fondo immobiliare alternativo di investimento denominato “Gennaker” (il “Debitore Ceduto“) e AMCO.
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito, con riferimento alla data
del 27 novembre 2019, le informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti Ceduti derivano:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il
2 luglio 2007 e il 28 gennaio 2019; e
(iii) rapporti giuridici qualificati come “Deteriorati” (ai
sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008,
come successivamente modificate e integrate) alle date del
31 dicembre 2017 e del 30 giugno 2018.
Le predette informazioni orientative relative a ciascuno
dei Crediti Ceduti, i dati indicativi dei Crediti Ceduti trasferiti al Cessionario nonché la conferma, ai debitori ceduti
che ne faranno richiesta, dell’avvenuta cessione, sono messi
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a disposizione sul sito internet del Cessionario www.guber.it/
operazioni e resteranno a disposizione fino all’estinzione di
ciascun Credito Ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di AMCO,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità
di alcuna formalità o annotazione.
Guber Banca S.p.A. (il “Servicer”) sarà incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti Ceduti, il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti Ceduti, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di 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 sulla Cartolarizzazione.
Il Debitore Ceduto e i suoi eventuali garanti, successori o
aventi causa, è tenuto a pagare al Cessionario ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era ad esso consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate a tempo debito al Debitore Ceduto.
Il Debitore Ceduto e i suoi eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.guber.it/operazioni ovvero rivolgersi al Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione da parte di AMCO al Cessionario
dei Crediti Ceduti, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti Ceduti, relativi al debitore
e contraente ceduto ed ai suoi 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 AMCO al
momento della stipulazione del contratto relativo ai Crediti
Ceduti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti Ceduti, (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, rego-
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lamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti
Ceduti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti Ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
la sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
il debitore e contraente ceduto e i suoi eventuali 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
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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 Cessionario
ovvero per iscritto al responsabile del trattamento designato
dal Cessionario.
Milano (MI), 3 dicembre 2019
Gaia SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB13129 (A pagamento).

POPSO COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al gruppo bancario Banca Popolare di
Sondrio iscritto al numero 5696.0 dell’albo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04620230260
Codice Fiscale: 04620230260

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.

Iscritta al numero 842 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare di
Sondrio iscritto al numero 5696.0 dell’albo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio, Italia
Capitale sociale: Euro 1.360.157.331,00 i.v.
Registro delle imprese: Sondrio 00053810149
Codice Fiscale: 00053810149
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli (i) articoli 7-bis e 4 della Legge
numero 130 del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite”), (ii) dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e
integrato (il “Testo Unico Bancario”) (iii) degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), (iv)
della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) e (v) del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (congiuntamente dal (iii) al (v) la “Normativa
Privacy Applicabile”)
POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di
un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data
30 maggio 2014 POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il “Cedente” o “BPS”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
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blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In
virtù di tale contratto di cessione si comunica che, in forza
di un atto di cessione sottoscritto in data 29 novembre 2019
(con efficacia giuridica dal 1 dicembre 2019), POPSO Covered Bond S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e
qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i
propri clienti (i “Contratti di Mutuo”) nel corso della propria
ordinaria attività di impresa (i “Crediti”) che alla data del
30 novembre 2019 (“Data di Valutazione”) rispettavano i
seguenti criteri cumulativi:
(1) che sono alternativamente: (A) Crediti Ipotecari Residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti
ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all’80% del valore aggiornato dell’immobile, e aventi
fattore di ponderazione del rischio, almeno per una porzione
di essi, non superiore al 35% in conformità alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più immobili
ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno
uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti
sul medesimo bene immobile non sia superiore all’80% del
valore aggiornato dell’immobile residenziale; ovvero (B)
Crediti Ipotecari Commerciali (i) il cui rapporto fra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato
dell’immobile e aventi fattore di ponderazione del rischio,
almeno per una porzione di essi, non superiore al 50%, in
conformità alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora
vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo
sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non
sia superiore al 60% del valore aggiornato dell’immobile
commerciale;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da BPS;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste
alcuna rata scaduta e non pagata da più di 29 giorni dalla
relativa data prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per BPS di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto
o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e BPS abbia ottenuto tale
consenso;
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(7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, è stata pagata dal debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico,
enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali)
o a più persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di
interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in
volta da BPS, fisso, misto o opzionale;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo;
(13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente. A tale fine per “mutui garantiti
da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente” si intendono: (i) mutui garantiti da ipoteca su immobili
che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (ii) mutui garantiti
da ipoteca su immobili residenziali di cui sia stata completata
la costruzione ma risultino iscritti alla categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su immobili
appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione che
il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii)
sia maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia
del medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale
diversa da quelle sopra indicata, restando comunque esclusi
i mutui garantiti da ipoteca su (a) immobili commerciali a
destinazione ordinaria ricadenti nelle categorie catastali C1,
C3, C5, o (b) immobili con destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie catastale A10, o (c) immobili
a destinazione speciale ricadenti nelle categorie catastali di
cui al gruppo D;
(14) che sono stati interamente erogati tra il 1 gennaio
2018 e il 31 dicembre 2018 (per tale intendendosi nel caso
dei mutui erogati a stato avanzamento lavori la data dell’ultima erogazione) e rispetto ai quali i mutuatari non hanno
diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto
di mutuo;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data
precedente al 31 maggio 2020;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al
tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto
capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi
di garanzia fidi (confidi);
(17) il cui piano di ammortamento, decorso l’eventuale
periodo di preammortamento, è alla “francese” (per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento) ovvero alla “italiana”
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(per tale intendendosi quel metodo di ammortamento composto da rate d’importo complessivo decrescente con una
componente capitale fissata al momento dell’erogazione e
costante nel tempo e una componente interesse decrescente
nel tempo), e nel caso di mutui con piano di ammortamento
alla francese che prevedono più di una rata di rimborso;
(18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia della sospensione volontaria
concordata con BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle rate ai sensi:
(a) dell’art. 2, paragrafi 475-480, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del Decreto
Ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante
norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa) e successive modifiche ed integrazioni;
(b) dell’articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”), così come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione;
(c) della convenzione conclusa tra l’Associazione Bancaria
Italiana e l’Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. “Piano Famiglie 2009”), come successivamente modificata e integrata;
(d) della convenzione conclusa tra l’Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori in data 31 marzo
2015 (il c.d. “Piano Famiglie 2015”), come successivamente
modificata e integrata;
(e) dell’avviso comune concluso tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana in
data 3 agosto 2009 (il c.d. “Avviso Comune”), come successivamente modificato e integrato;
(f) dell’articolo 8, paragrafo 6, del Decreto Legge 70/2011
(il c.d. “Decreto Sviluppo”), così come convertito in legge ai
sensi della Legge del 12 luglio 2011, n. 106;
(g) della convenzione conclusa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana
in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd. “Decreto Tremonti”)
convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio
2008;
(h) dell’articolo 3 del Decreto Legge 93/2008, così come
integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione;
(i) dall’ordinanza n. 430 del 10 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile (G.U. n. 12 del 16-01-2017) - recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della
regione Piemonte”;
(j) dall’ordinanza n. 434 del 11 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 18 del 23-01-2017) - recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e
25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e
di Savona”;
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(k) dal Decreto Legge n. 2010 del 30-12-2015 (“Decreto
Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 21
del 25 febbraio 2016, all’art. 11 comma 3-quarter con il quale
è stata disposta la proroga del termine per la sospensione dei
pagamenti delle rate di mutuo ipotecari e chirografari;
(l) dal Decreto Legge n. 74 del 12-05-2014 (G.U. n. 108
del 12-05-2014) - recante “Misure urgenti in favore delle
popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto del
20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali;
(m) dalla Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-072018) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge
n. 55 del 29-05-2018 recante “Ulteriori misure urgenti a
favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ha prorogato il
termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui:
- al 31-12-2020 per i soggetti che abbiano residenza, sede
legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge
n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni;
- al 31-12-2021 soggetti privati per i mutui relativi alla
prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate
in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il
06 dicembre 2017;
(n) dall’ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile (G.U. n. 201 del 29-08-2016) - recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” - all’art. 7 è disposta la possibilità di richiedere la
sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione
dello stato di emergenza del pagamento delle rate dei mutui
per i titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici
distrutti o inagibili o inabitabili, anche parzialmente.
(o) dall’ordinanza n. 480 del 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 218 del 18-092017) - recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il
territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”;
(p) dal Decreto Legge n. 109 del 28-09-2018 recante
“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli
eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”
(G.U. n. 226 del 28 settembre 2018) è stata disposta la proroga al 31-12-2020 del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo ipotecari;
(q) dall’ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 226 del 27-072017) - recante “Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei
Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno”;
(r) dall’ordinanza n. 507 del 16 febbraio 2018 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018) - recante “Interventi urgenti di protezione civile
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in conseguenza dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in provincia di
Matera”;
(s) dall’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 194 del 22-082018) - recante “Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza dell’emergenza determinatasi a seguito del
crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10,
nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto
nella mattinata del 14 agosto 2018;
(t) dall’ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 1 del 02-01-2019)
- recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei
comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci
Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”;
(u) dall’ordinanza n. 598 del 25 luglio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 182 del 5 agosto
2019) - recante “Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11
e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di
Brescia di Lecco e di Sondrio”;
(19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti,
alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualità
di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di
Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136
del Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di
Sondrio S.c.p.A.;
(20) il valore dell’ipoteca iscritta a garanzia di ciascun
Mutuo è pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato per ciascun Mutuo;
(21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni;
(22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso
dal primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche
di grado precedente, restando esclusi i mutui per i quali il
medesimo debitore ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo
erogato nella medesima data e la cui garanzia ipotecaria è
rilasciata a valere sul medesimo immobile;
(23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore
dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, è pari o inferiore al 90%;
(24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente
con Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore
di Attività Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614
(Artigiani) e 615 (Altre famiglie produttrici).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:
(25) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;
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(26) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con
BPS contratti derivati in relazione al medesimo mutuo;
(27) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti
mutui erogati da BPS;
(28) mutui identificati dai seguenti “numeri finanziamento”: 1216354, 1238908, 1241664, 1241882, 1245544,
1246732, 1247944, 1248713, 1250819, 1251159, 1255430,
1256960, 1265926, 1260629, 1262775, 1270666.
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Commerciale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili
destinati ad attività commerciale o d’ufficio, a condizione
che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato
ammesso.
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
“Stati ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice
pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è (i) disponibile presso il sito
internet http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le
filiali di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio Massimiliano Tornambè, avente sede
in Sondrio, con atto di deposito Repertorio n. 5876 Raccolta
n. 3225.
POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute e Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha accettato detto incarico. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a
pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), (ii) della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente dal (i) al (iii) la “Normativa Privacy Applicabile”), informiamo i debitori ceduti (i
“Debitori Ceduti”), i rispettivi garanti, i loro successori ed
aventi causa (i “Soggetti Interessati”) ai sensi del presente
avviso sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali in possesso di POPSO Covered Bond
S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente e si riferiscono ad
informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito tele-

— 32 —

5-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

fonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai
Debitori come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere
con i Debitori (i “Dati Personali”).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. – in qualità di
titolare del trattamento - é tenuta a fornire ai Debitori ceduti e
ai Soggetti Interessati la presente informativa e assolve a tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione prevista dal suddetto Provvedimento e si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’art. 14,
comma 5, lett. b), secondo periodo, GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
Debitori (per i quali il consenso dell’interessato non è,
quindi, richiesto) e/o per adempiere agli obblighi legali cui è
soggetta POPSO Covered Bond S.r.l..
I Dati Personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di
Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito.
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. tratterà i Dati personali
– in qualità di responsabile del trattamento - per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto
della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra
i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione
di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria.
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.
I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare,
a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
ecc.
I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati
in qualità di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati
Personali o (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti
che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
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Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
POPSO Covered Bond S.r.l. impartisce specifiche istruzioni a tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali,
che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei
Dati Personali.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti
Interessati (art. 9 del GDPR).
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Debitori
Ceduti e ai Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli
articoli 15 - 22, tra cui in particolare (i) il diritto di accesso
ai propri dati personali e alle seguenti informazioni (a) le
finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c)
i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati
non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati
personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione
dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; (vi)
il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove prestato,
il diritto di revocare il consenso ove prestato. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato
in precedenza. Inoltre, i Debitori Ceduti e i Soggetti Interessati hanno il diritto - nel caso in cui gli stessi ritengano
che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare sia
effettuato in violazione della Normativa Privacy Applicabile
- (i) di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale ovvero (ii) di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i
propri diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
rivolgendosi al titolare del trattamento: POPSO Covered
Bond S.r.l., presso la propria sede legale in Via V. Alfieri 1,
31015, Conegliano (TV) oppure al seguente indirizzo e-mail:
popso.cb@finint.com.
Infine, si segnala che Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.
ha nominato quale responsabile per la protezione dei Dati
Personali (“DPO”) il dott. Annibale Morelli, reperibile
presso i seguenti contatti: e-mail responsabileprotezionedati@popso.it, PEC responsabileprotezionedati@pec.popso.
it, tel. +39 0342 528 653.
Conegliano, 2 dicembre 2019
Popso Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
TX19AAB13131 (A pagamento).
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BCC NPLS 2019 S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta al n. 35658. 4 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05033050260
Codice Fiscale: 05033050260
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (i) dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
della Privacy”) e (ii) degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR” e congiuntamente con il Codice della Privacy, la “Normativa Privacy Applicabile”)
BCC NPLs 2019 S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 2 dicembre 2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Iccrea BancaImpresa S.p.A., Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., Credito Cooperativo Mediocrati, Banca di Credito Cooperativo di Buccino
e dei Comuni Cilentani - Società Cooperativa, Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo - S.C., Emil
Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca
di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo, BCC Umbria
Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca della
Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca
di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano - Società
Cooperativa, Banca del Catanzarese - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo
Agrigentino - Società Cooperativa, Iccrea Banca S.p.A.,
Vival Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini
Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio S.C., Banca di Ancona
e Falconara Marittima Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e
della Lucania - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
per Azioni, Banca di Credito Cooperativo della Valle del
Trigno - Società Cooperativa, Banca Centropadana Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, Banca di Credito
Cooperativo Brianza e Laghi - Società Cooperativa, Banca
di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Banca di
Pescia e Cascina - Credito Cooperativo - Società Cooperativa S.C., Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito
Cooperativo Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate -Società Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Società
Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di
Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Carate
Brianza - Società Cooperativa, Credito Cooperativo di
Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale - Società Coo-
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perativa, Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova
e Rovigo - Banca Annia Società Cooperativa, Banca del
Piceno Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca
Valdichiana - Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Cittanova - Società Cooperativa, Banca di Credito
Cooperativo di Fano - Società Cooperativa, BCC di Alba,
Langhe, Roero e Del Canavese S.C., Credito Cooperativo
Ravennate, Forlivese e Imolese Società Cooperativa, Banca
di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano - Società Cooperativa, La BCC del Crotonese - Credito
Cooperativo Società Cooperativa, BCC del Garda - Banca
di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Marina di
Ginosa - Società Cooperativa, Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo
Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Società Cooperativa, CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano - Società Cooperativa, Banca di Ripatransone e del Fermano - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Pesaro Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Banca Terre Etrusche
e di Maremma, Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola - Società Cooperativa, Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena - Società Cooperativa, Cassa Rurale
Banca di Credito Cooperativo di Treviglio S.C., Banca di
Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Società Cooperativa, Banca Alta Toscana Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della
Sicilia Occidentale - Società Cooperativa a r.l., Banca di
Credito Cooperativo “G. Toniolo di San Cataldo” (Caltanissetta), Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di
Gangi - Società Cooperativa, Banca San Francesco Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Banca di Credito Cooperativo San Michele
di Caltanissetta e Pietraperzia Società Cooperativa, RivieraBanca - Credito Cooperativo di Rimini e Gradara - Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di San Marco
dei Cavoti e del Sannio-Calvi - Società Cooperativa, Banca
di Credito Cooperativo di Milano - Società Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Società Cooperativa, Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Bellegra Società Cooperativa, Banca di Credito
Cooperativo di Riano Società Cooperativa, Chiantibanca
- Credito Cooperativo S.C., Credito Cooperativo di San
Calogero e Maierato - BCC Del Vibonese Società Cooperativa e Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio
- Società Cooperativa (le “Banche Cedenti” e, ciascuna una
“Banca Cedente”) 68 (sessantotto) contratti di cessione di
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente,
i “Contratti di Cessione” e ciascuno di essi un “Contratto
di Cessione”). In virtù dei Contratti di Cessione, la Società
ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti
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ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel
documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori
classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di
rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti
nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o (ii) crediti
di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.
In particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione
debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG:
(i) in relazione ai Crediti ceduti da Iccrea BancaImpresa
S.p.A., 1281836 (ID rapporto 2000029487), 1281836 (ID
rapporto 9000000601), 1281836 (ID rapporto 9000001472),
1281836 (ID rapporto 9000001473), 1281836 (ID rapporto 9000001475), 1680068 (ID rapporto 9022000901),
1235185 (ID rapporto 9737000500453), 1267455 (ID rapporto 9000001107), 1434587 (ID rapporto 9737000501842),
1687900 (ID rapporto 9737000501222), 2047179 (ID rapporto
9737000501437), 1281836 (ID rapporto 9737000504273),
1281836 (ID rapporto 9737000504272), 1281836 (ID rapporto
9737000504275), 1281836 (ID rapporto 9737000504274) e
1281836 (ID rapporto 0002000000608);
(ii) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano - Società Cooperativa,
11712;
(iii) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito
Cooperativo Agrigentino - Società Cooperativa, 604, 1938
e 2977;
(iv) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, 1454719;
(v) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Società
Cooperativa, 99144;
(vi) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo di San Cataldo” (Caltanissetta), 194262
e 195738;
(vii) in relazione ai Crediti ceduti da Banca del Catanzarese - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, 35305;
(viii) in relazione ai Crediti ceduti da Banca San Francesco
Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 21314.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto
della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web:
https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email: ufficiolegale@cert.italfondiario.
com.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti
accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti)
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e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e
garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
La Società ha conferito incarico a Italfondiario S.p.A. (con
sede legale in Via Mario Carucci n. 131, 00143 Roma (RM),
Italia) (il “Master Servicer”), affinché in suo nome e per
suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme
dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e
garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, ha conferito a
doValue S.p.A. (con sede legale in Viale dell’Agricoltura 7,
37135 Verona (VR), Italia) (lo “Special Servicer”), tra l’altro, alcune attività connesse all’amministrazione, gestione e
recupero dei Crediti. A seguito della cessione tutte le somme
dovute alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti dovranno
essere versate alla Società sul seguente conto corrente avente
IBAN IT 44 H 03479 01600 000802325100, intestato alla
Società ed aperto presso BNP Paribas Securities Services,
Milan Branch, e/o in conformità con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, la Società è
divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi della Normativa Privacy Applicabile, titolare autonomo
del trattamento dei dati personali (il “Titolare”) (ivi inclusi a
titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, per le
finalità meglio specificate di seguito. 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 in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai
Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o del Master Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e/o dello Special Servicer (in qualità di responsabile
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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 ivi inclusa la difesa
anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare. 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) 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, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i
soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti
nell’operazione di cartolarizzazione, ivi inclusi finanziatori
e/o investitori interessati all’acquisto 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 e debitamente istruiti ai sensi della
Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno altresì essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel “Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti”. 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) da parte 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. I dati personali sono oggetto
di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un
giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e
solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo
conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e
caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e
storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale
presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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 neces-
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sario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del
GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che
gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, disciplinati
dall’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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 dalla
Normativa Privacy Applicabile, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a BCC NPLs 2019
S.r.l., Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia,
in qualità di Titolare del trattamento.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Master Servicer in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto alle Banche Cedenti ovvero, nell’ambito delle funzioni ad esse attribuite nel contesto della Cartolarizzazione,
a Italfondiario S.p.A. con sede legale in via Mario Carucci
131, 00143 Roma (RM), e doValue SpA con sede in Viale
dell’Agricoltura 7, 37135 Verona (VR), i quali agiranno in
qualità di responsabili del trattamento dei Dati.
Conegliano (TV), 02/12/2019
BCC NPLs 2019 S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX19AAB13132 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - Ordinanza TAR Campania, Napoli n. 1812/2019
I) TAR Campania, Napoli, Sez. III, R.G. 4161/2019;
II) ricorrente Comune di Serrara Fontana;
III) Ricorso giurisdizionale : AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE
a) Del decreto dirigenziale Regione Campania n. 282 del
09.08.2019, nei limiti dell’interesse della ricorrente quale in
seguito perimetrato;
b) Del verbale di giunta regionale del 06.08.2019, richiamato nel provvedimento di cui alla lettera a), nonché del
corrispondente atto giuntale in cui ne risultano trasfusi i contenuti , nei limiti dell’interesse;
c) Del verbale n 13 del 09.08.2019 della Commissione di
valutazione ignoto dei contenuti e negli estremi;
d) Dell’avviso di selezione di cui al Decreto Legislativo
n. 232 del 18.06.2019, ed in quanto lesivo;
e) Della deliberazione di G.R. Campania n. 236 del
04.06.2019, ove mai lesiva;
f) Del decreto dirigenziale n. 266 del 29.07.2019;
IV) Lo svolgimento del ricorso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale R.G. 4161/2019;
V) Controinteressati: Comune di: Agerola; Positano; Sorrento; Sapri; Eboli; Capri ; Taurasi; Atripalda; Cimitile;
Cetara; Somma Vesuviana; Vibonati; Capaccio; Ischia; Piano
di Sorrento; Nusco; Oliveto Citra; Mercato SanSeverino;
Roccamonfina; Sala Consilina; Camerota; Maiori; Nocera
Superiore; Ariano Irpino; Montesarchio; Atrani;
Fragneto Monforte; Ercolano; Montemarano; Lioni; Serrara Fontana; Summonte; Serino; Mercogliano; Polla;
Capua; Aversa; Fontanarosa; San Valentino Torio; San
Lorenzello; Mirabella Eclano; Pollica; Procida;
Lettere; Frattamaggiore; Cusano Mutri; Grottolella; Teggiano; Pignataro Maggiore; Marcianise; Tramonti;
Sanza; Acerra; San Marzano sul Sarno; Pompei; Baronissi;
Sessa Aurunca; Padula; Lacco Ameno; Santa Maria capua
Vetere; Bagnoli Irpino; Caiazzo; Giugliano in Campania;
Arpaia; Cerreto Sannita; Sarno; Casalvelino; Casamarciano;
Letino; Castello del Matese; Petina; Roccadaspide; Montoro;
Valle di Maddaloni; Montella; Trecase; Dugenta; Sassano;
Centola; Vallo della Lucania; Paduli; Boscoreale; Aiello del
Sabato; San Martino Valle Caudina; Sant’Anastasia; Pon-
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tecagnano Faiano; Casapulla; Montesano sulla Marcellana;
Auletta; Pietrelcina; Forio; Pimonte; Castellammare di Stabia; Giffoni Valle Piana;
Sant’Arsenio; Fisciano; Castel Morrone; Casoria; Rutino;
Cicerale; Buccino; Ravello; Marigliano;
Meta di Sorrento; Taurano; Pertosa; Vietri sul mare;
Pagani; Lauro; Nocera Inferiore; Amalfi; Agropoli;
Controne; Vico Equense; Torella dei Lombardi; Castelvetere sul Calore; Caggiano; Pozzuoli; Palomonte
Bellizzi; Quarto; Montecorvino Pugliano; Orta d’Atella;
San Giuseppe Vesuviano; Nola; Torchiara;
Guardia Lombardi; Laurino; Curti; Corleto Monforte; San
Marco Dei Cavoti; Casal di principe; Ceraso;
Piedimonte Matese; Scala; Battipaglia; Mondragone;
Piana di Monte Verna; Saviano; Ceppaloni; Palma Campania; Serre; Parete; Campagna; Cava dei Tirreni; Crispano;
Ospedaletto d’Alpinolo; Telese Terme;
Celle di Bulgheria; Cicciano; Sicignano degli Alburni;
Anacapri; Roccabascerana; Castellabate;
Chiusano San Domenico; Manocalzati; Pisciotta; Monte di
Procida; Portici; Venticano; Castelcivita;
Conza della Campania; Pastorano; Gallo Matese; Ottati;
Sant’Antonio Abate; Casalnuovo.
avv. Raffaele Pesce
TX19ABA13006 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione ordinaria
I sottoscritti Avv. Ivo Santolin ed Anna Faccin procuratori
e domiciliatari della Sig.ra BALDISSEROTTO GRAZIA
nata 08.12.56 ad Arzignano ed ivi residente (VI) in Via Calpeda n. 1 bis C.F. BLDGRZ56T48A459S convengono avanti
il Tribunale di Vicenza per l’udienza del 28 luglio 2020
ore 9.00 gli eredi di Baldisserotto Anna Fu Gio Batta tutti
collettivamente ed impersonalmente al fine di sentir dichiarare l’attrice unica ed esclusiva proprietaria per intervenuta
usucapione del terreno sito nel Comune di Arzignano (VI)
e censito catastalmente al mapp. N. 657 del foglio 27, e li
invitano a comparire all’udienza sopra indicata avanti il G.I.
designando e a costituirsi almeno 20 giorni prima della stessa,
con avvertenza che, in difetto, incorreranno nelle decadenze
di ci agli artt. 38 e 167 c.p.c.. RG n. 4611/2019
Trissino (VI), 25.11.2019
avv. Ivo Santolin
avv. Anna Faccin
TX19ABA13012 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Estratto atto di citazione
Per Il signor Andrea Marretta Oddo, nato a Palermo il
15.10.1962, C.F. MRRNDR62R15G273O, rappresentato
dall’avv. prof. Girolamo Bongiorno e dall’avv. Roberta Bongiorno, avendo posseduto uti dominus insieme al sig. Giuseppe Di Benedetto, giusta ordinanza n. cron 15989/2019 del
30.9.2019 del Tribunale di Termini Imerese, cita per l’integrazione del contraddittorio gli eredi e aventi causa dei sig.ri
Franchino Pinna C.F. PNN FNC 14A02 L328I nato a Trani
il 2.1.1914 e ivi deceduto in data 11.3.1975, Giacinto Pinna
C.F. PNN GNT 10E06 L328O, nato a Trani il 6.5.1910 e
deceduto a Torino il 24.10.1966, Paolo D’Alessandro C.F.
DLS PLA 40T0 9H501J nato a Roma il 9.12.1940, e ivi deceduto il 2.8.1997, a comparire davanti al Tribunale di Termini
Imerese, nei locali delle sue ordinarie sedute in Termini Imerese, Palazzo di Giustizia, Via Di Blasi, il giorno 12.5.2020,
ore 9.30, innanzi al G.I. M. Cusenza, nel giudizio n. rg.
601/2019 promosso dai i signori Martino Laurenzi e Laura
Laurenzi anche nei confronti degli eredi del sig. Giuseppe Di
Benedetto, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell’udienza
sopra indicata, con l’avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. e con l’ulteriore avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire
accertare e dichiarare che lo stesso Andrea Marretta Oddo
è proprietario insieme al sig. Giuseppe Di Benedetto (e ora
insieme ai suoi eredi), metà per ciascuno, del fondo sito in
Cefalù, contrada Sant’Oliva, con annesso fabbricato rurale,
riportato al N.C.T. di Cefalù alla partita 11.267, foglio 18
sub 1, 6, 19, 20, 21, ed alla partita 13.315, foglio 18 sub
17 e 18 per averlo acquistato con atto di compravendita del
20.3.1995 in notar Paolo Di Simone di Prizzi, rep.17.154,
racc.4.962, e per intervenuta usucapione.
Il presente estratto viene pubblicato giusta autorizzazione
alla notifica per pubblici proclami n. cron 19231/2019 del
8/11.11.2019 del Presidente del Tribunale di Termini Imerese, che ha pure disposto il deposito di copia integrale
dell’atto di citazione presso il Comune di Termini Imerese.
avv. Girolamo Bongiorno
TX19ABA13020 (A pagamento).

TAR PUGLIA - BARI
II sezione
Notifica per pubblici proclami
Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici
proclami, in esecuzione dell’ordinanza n.1210/2019 del Collegio della II Sez. in data 23.09.2019 che ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali
altri numerosi candidati in graduatoria collocati in posizione
utile a mezzo di pubblici proclami tramite pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. La Congregazione Suore di Carità
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delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, ha proposto per mezzo dell’Avv.
Massimo Vernola, il ricorso innanzi il TAR Puglia II sez. di
Bari, iscritto al n.1239/18 RG contro la Regione Puglia e
altri per l’annullamento della determinazione del Dirigente
della Sezione della formazione professionale della Regione
Puglia del 03.08.2018, n.864, di tutti i verbali del Nucleo
di valutazione dell’ammissibilità delle istanze a seguito del
detto avviso pubblico, dell’atto dirigenziale della Sezione
della formazione professionale del 21.06.2018 n.609, delle
deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n.1416 del
05.09.2017 e n.39 del 18.01.2018 nella parte in cui i due progetti presentati dalla ricorrente per la Provincia di Bari non
hanno raggiunto il punteggio minimo previsto e sono stati
ritenuti non finanziabili, per i seguenti motivi in diritto:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di
motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza
e ingiustizia manifesta, dello sviamento di potere. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità art.97
Costituzione; l’art. 41 della Carta di Nizza. Violazione lex
specialis: Avviso Pubblico 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”; 2) Violazione di legge: art.125 Reg.Ue
n.1303/2013, Violazione dei principi di buon andamento e
trasparenza dell’azione amministrativa, Violazione art.3
Cost., Eccesso di potere: Disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta; 3) Violazione di legge: art.72,
lett.b Reg.UE n.1303/2013, Violazione art.97 Cost., Legge
n.241/90; Eccesso di potere per illogicità, violazione del giusto procedimento, incompatibilità e conflitto di interessi, sviamento di potere. Violazione dell’art.97 Cost.. ; 4) Eccesso di
potere: difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto
dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento
di potere. Violazione lex specialis: Avviso Pubblico. Successivamente sono stati depositati i “Motivi Aggiunti” al
ricorso principale per l’annullamento della Determinazione
del Dirigente della Sezione della Formazione Professionale
n.1438 dell’11.12.2018, della convocazione del Dirigente
della Stessa sezione di cui alla nota prot. AOO_137/0028035
del Nucleo di valutazione; dei verbali del Nucleo di valutazione in merito alle riunioni per l’esame delle istanze di riesame/ricorsi avverso le graduatorie pubblicate e ove occorra
della nota del Dirigente della Sezione della formazione della
Regione Puglia prot. AOO_137/0000616 del 10.01. per
seguenti motivi in Diritto: “Illegittimità derivata per nullità
degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità
per gli stessi motivi già eccepiti con l’atto introduttivo. In via
autonoma per i seguenti ulteriori motivi:
1) ECCESSO DI POTERE: per carenza e difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, Illogicità e ingiustizia
manifesta, incompetenza, sviamento di potere. Violazione
Legge n.241/90 e succ.mod. art.3 e 7 seguenti. 2) ECCESSO
DI POTERE: illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di
motivazione, carenza dei presupposti, sviamento di potere.
Il prosieguo del giudizio è fissato per l’Udienza Pubblica del
24.03.2020. Lo svolgimento del processo puo’ essere seguito
consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it inserendo il numero di registro generale del TAR Puglia - Bari.
La presente notifica è rivolta a coloro che si sono classificati nelle due graduatorie generali definitive approvate con
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la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia del 3 agosto 2018, n. 864,
Allegato C, in posizione utile prima di quella del ricorrente.
Bari, lì 27 novembre 2019
avv. Massimo Vernola
TX19ABA13025 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e invito
alla mediazione - Atto di citazione per usucapione
L’avvocato Marcello Zizzi, C.F. ZZZ MCL 75H21
E986G,con studio in Pozzo Faceto (Br) al Viale Stazione,
n. 10, procuratore e difensore del sig. CONVERTINO GIORGIO, nato il 24.06.1949 in Alberobello (Ba) ha richiesto con
istanza del 07/10/2019 relativa ad istanza del 18 luglio 2019
di essere autorizzato a notificare per pubblici proclami ex
art. 150 cpc l’atto di citazione con il quale sig. Convertino
Giorgio inoltrava domanda di usucapione diretta ad acquistare la proprietà degli immobili siti in Alberobello (Ba) alla
Via Piave nn. 42-44, censiti nel NCEU del Comune di Alberobello, rispettivamente, al foglio 26, particelle 940 sub 2
e 1835, categoria A/4, classe 3, vani 2,5, Superficie Catastale Totale 30 mq., Superficie Catastale Totale escluse aree
scoperte mq. 30, Rendita euro 129,11, e al foglio 26, particella 940 sub 3, categoria C/3, classe 4, consistenza 19 mq,
Rendita euro 84,39 attualmente intestati a titolo di proprietà
per 1/5 alla sig.ra Castellana Anna fu Gennaro, a titolo di
proprietà per 1/5 alla sig.ra Castellana Cristina fu Gennaro,
a titolo di proprietà per 1/5 alla sig.ra Castellana Rosa fu
Gennaro, a titolo di proprietà per 1/5 al sig. Palazzo Giuseppe
fu Giacomo, a titolo di proprietà per 1/5 alla sig.ra Palazzo
Maria, Rosa fu Giacomo. Inoltre, per quanto concerne gli
immobili contraddistinti dalle particelle 940 sub 2 e 1835 vi
è anche il diritto di usufrutto intestato a Pagliarulo Vitantonio
fu Francesco e per l’immobile contraddistinto dalla particella
940 sub 3 vi è anche il diritto di usufrutto intestato al sig.
Castellana Stefano fu Gennaro nonché degli immobili siti in
Alberobello (Ba) alla Via XXIV Maggio n. 22, censiti nel
NCEU del Comune di Alberobello al foglio 26, particelle
1062 e 1879, categoria A/5, classe 2, vani 2, Superficie Catastale Totale 26 mq., Superficie Catastale Totale escluse aree
scoperte mq. 26, Rendita euro 68,17 attualmente intestati a
titolo di proprietà per 1/2 alla sig.ra Pugliese Brigida fu Vito
Pantaleone maritata Valente e a titolo di proprietà per 1/2
alla sig.ra Valente Giovanna di Vincenzo ed i cui eredi sono
i sigg.ri Castellana Anna fu Gennaro, Castellana Cristina fu
Gennaro, Castellana Rosa fu Gennaro, Palazzo Giuseppe fu
Giacomo, Palazzo Maria Rosa fu Giacomo, Pagliarulo Vitantonio fu Francesco, Castellana Stefano fu Gennaro, Pugliese
Brigida fu Vito Pantaleone maritata Valente e Valente Giovanna di Vincenzo.
Il dott. Saverio U. De Simone, visto il parere favorevole del
P.M. attesa l’impossibilità di identificare gli attuali intestatari
catastali e loro eredi, con provvedimento del 16/10/2019 R.G.
5416/2016 cronologico 22654/2019 del 17/10/2019 ha auto-
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rizzato la notificazione dell’atto di citazione per usucapione
nelle forme ex art 150 cpc con invito a comparire dinanzi
all’intestato Tribunale di Bari all’udienza del 05/03/2020.
Inoltre, in ragione dell’oggetto che richiede la mediazione
obbligatoria ex decreto legislativo 4 marzo 2010 e ss.mm.
con le medesime formalità si invitano le parti dinanzi all’organismo di Mediazione e Conciliazione presso l’Ordine degli
Avvocati di Bari dinanzi al mediatore designato Avv. Franca
Leuci domiciliata in Bari alla Strada Palazzo di Città n. 52
cap. 70122 pec: leuci.franca@avvocatibari.legalmail.it per il
giorno 5/12/2019 alle ore 15:00 in Bari, Palazzo di Giustizia,
Aula 8 piano 6 per esperire il tentativo di mediazione.
Pozzo Faceto di Fasano, 23/11/2019
avv. Marcello Zizzi
TX19ABA13072 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione ex art. 1158 c.c.
L’avv. Michelangelo Lombardi, procuratore e difensore di
Martino Arcangela (C.F.: MRTRNG62L46H985Z), chiede
la notifica ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Foggia del 14/11/2019, dell’atto di
citazione ex art.1158 c.c. per sentir dichiarare in suo favore
la piena e libera proprietà del vano a pianoterra, ubicato in
San Marco in Lamis al Vico Iana n. 22, censito in Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, foglio 92, particella 212,
sub. 1. Udienza del 25/05/2020.
Foggia, lì 25.11.2019
avv. Michelangelo Lombardi
TX19ABA13079 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI

Punti di contatto: 079237595 - 3285527758
avvlucadalo@pec.it
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Sassari con Decreto del
8.08.2019, Visto parere favorevole P.M. del 1.08.2019, R.G.
2216/2019 Volontaria Giurisdizione, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc dell’atto di citazione datato 1.07.2019 con il quale il sig. Nieddu Nicola nato a
Pattada (SS) il 23.05.1961, cod. fisc. NDDNCL61E23G376Y
a ministero del proprio difensore Avv. Gianluca D’Alò C.F.
DLAGLC72P29I452Z, avvlucadalo@pec.it e della Dott.
ssa Giovanna Sanna C.F. SNNGNN88D45G203X giovannasanna@pec.it, presso il cui studio in Sassari Via Roma
40, è elettivamente domiciliato, cita gli eredi dei signori:
Nieddu Gianpietro nato il 16.04.1904 cittadino francese
dal 1955, Nieddu Francesco nato il 12.02.1926 trasferito a
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Cagliari, Nieddu Giovanna Angela nata il 04.03.1921 trasferita a Cagliari dal 1940, Nieddu Andreana nata il 10.04.1885
e deceduta in data 17.02.1977 e Nieddu Antonia nata il
07.04.1891 e deceduta in data 25.11.1984, nanti il Tribunale Civile di Sassari, all’udienza del giorno 28.04.2020 ore
di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza suindicata, ai sensi e nelle forme di cui
all’art.166 cpc, ed a comparire alla stessa udienza, dinanzi al
giudice che sarà designato ai sensi dell’art. 168 bis cpc, con
espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167
cpc e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale Civile di Sassari: Respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione; Dichiarare il sig.
Nieddu Nicola, proprietario per intervenuta usucapione della
porzione di terreno sito in Comune di Pattada in località
“Sedda de sa lattucca” distinto al foglio 44 particelle 49, 86
e 156, della estensione di Ha 00.41.95 e pertanto essere legittimato a possederlo con diritto, come di fatto lo possiede;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione
e clausola di provvisoria esecuzione; Ordinare la trascrizione
dell’emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari di
Sassari. Avv. Gianluca D’Alò Dott.ssa Giovanna Sanna
Il procuratore di Nieddu Nicola
avv. Gianluca D’Alò
TX19ABA13082 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PAVIA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Pavia, con decreto n. 8785
del 28/11/2019 ha pronunciato l’ammortamento di n. 10 cambiali, di cui nove dell’importo di Euro 17.011,32, con scadenza, rispettivamente, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005,
31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010
e 31/12/2011, ed una dell’importo di Euro 5.670,44 con scadenza 30/04/2012, emesse in data 9/05/2002 dal signore
Francesco Marcianò, in favore della signora Maria Rosa Re.
Legnano / Pavia, 29.11.2019
avv. Carmine Farace
TX19ABC13023 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MODENA
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Modena con decreto depositato in data 20/11/2019 ha pronunciato l’ammortamento del
certificato azionario n. 4 per un valore di Euro 67.262,00
emesso dalla società Nxstage Italy S.p.A. e di titolarità della
società Nxstage Medical Inc.
Opposizione legale entro 30 gg.

AMMORTAMENTI

avv. Gianfranco Di Garbo
TX19ABC13062 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione III civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Napoli Nord – III sez. civile – giudice dott.
ssa C. Satta con decreto cron. n. 6274/19 del 15/11/2019
ha pronunciato l’ammortamento della cambiale ipotecaria recante l’importo di Lire 25.000.000, con scadenza al
31/12/2004, emessa in data 03/05/2001 da Cozzi Daniele in
favore della Eurocostruzioni srl, in forza della quale in data
21.05.2001 è stata iscritta ipoteca al reg. gen. 18854 – reg.
part. n. 2833 sull’immobile sito in Melito di Napoli alla via
XXV Aprile n. 24 NCEU del Comune di Melito di Napoli
fg. 2 p.lla 996 sub. 33 e sub. 74. Opposizione legale entro
trenta giorni.
Giugliano in Campania, 28/11/2019

Ammortamento certificati azionari
Accoglimento n.cronol. 1580/2019 del 10/06/2019 RG
n. 2029/2018
Il Presidente Delegato del Tribunale di Milano Volontaria Giurisdizione pronuncia l’ammortamento del certificato
azionario n.3686 (ex certificato n.3) emesso da AcomeA
SGR S.p.a. e rappresentativo di n.603,253 azioni ordinarie e
del certificato azionario n.3687 (ex cerficato n.4) emesso da
AcomeA SGR S.p.a. e rappresentativo di n.831,970 azioni
ordinarie.
Vanna Andretta

avv. Carmine Maisto
TX19ABC13009 (A pagamento).

TX19ABC13064 (A pagamento).
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il 19.06.2014, ultima residenza in (34071) Cormòns (GO),
Viale Roma n. 6, l’avv. Chiara Peiffer del Foro di Gorizia,
con studio in (34170) Gorizia, Corso Italia n. 36, giusto verbale di giuramento d.d. 14.11.2019.
Gorizia, li 29 novembre 2019

TRIBUNALE DI PESARO
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Il curatore
avv. Chiara Peiffer

Nomina curatore eredità giacente di Simoncelli Antonio
ex artt. 528 e ss. c.c. - N. 2430/2019 N.C.
Il Giudice, visti gli atti della procedura, nomina l’avv.
Silvia Mannelli, curatore dell’eredità giacente del defunto
Simoncelli Antonio e manda il curatore affinché esegua la
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale
nonché dia esecuzione a tutti gli obblighi previsti dall’art. 529
e ss. c.c..
Pesaro, 30/7/2019
Il Giudice Dott. Davide Storti
f.to Davide Storti
Tribunale di Pesaro 31 lug 2019
Depositato in cancelleria

TX19ABH13018 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA
Eredità giacente di Cicognani Rossano - Cessazione
dello stato di giacenza - R.G. 1837/2019 V.G.
Si rende noto che la procedura di curatela di Cicognani
Rossano, nato a Bagnacavallo (RA) il 07.07.1957, (C.F. CCG
RSN 57L07 A547J), deceduto in Ravenna in data 15.06.2017,
risulta cessata per accettazione tacita dell’eredità.
avv. Enzo Bozzano

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Silvia Mannelli

TX19ABH13019 (A pagamento).

TX19ABH13005 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Cancelleria della volontaria giurisdizione

TRIBUNALE ORDINARIO TORINO

Apertura eredità giacente di Delia Maggi V.G. n.4197/2019

Eredità giacente di Floro Alessandro
Con decreto emesso in data 06/11/2019 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da FLORO
ALESSANDRO, nato a MILANO il 29/06/1948 residente in
vita in TORINO e deceduto in AOSTA il 16/03/2019 - R.G.
30543/2019. Curatore è stato nominato la dott.ssa IANNICELLA ELISA con studio in Torino, C.so Gen. G. Govone,
8.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott.ssa Elisa Iannicella

Si rende noto che con provvedimento in data 31.10.2019
il Giudice designato Dottor Enrico RUGGIERO ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente della sig.ra Delia
MAGGI, nata a Pavia, il 13.10.1942 in vita residente a Cuneo
(CN), deceduta a Cuneo ( CN) il 13.11.2019.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore
dell’eredità giacente l’avv. Paola GIUSIANO con studio in
Verzuolo (CN), via Don Orione n.1, disponendo la comparizione avanti a sé per il giorno 16.11.2019 alle ore 10.00 per
la prestazione del giuramento.
Cuneo, lì 21.11.2019
Il curatore
avv. Paola Giusiano

TX19ABH13007 (A pagamento).

TX19ABH13021 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Nomina curatore eredità giacente di Volpe Vittorio Battista
Il Giudice dott.ssa Laura Di Lauro del Tribunale di Gorizia, con decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente
emesso in data 15.10.2019 nel procedimento iscritto sub R.G
V.G. n. 2379/2019 innanzi al Tribunale di Gorizia, ha nominato curatore dell’eredità giacente di Volpe Vittorio Battista,
nato a Bengasi (Libia) il 19.10.1938, deceduto a Cagliari

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente di Armando Locatelli
Il Tribunale di Cremona con decreto del 12-18 novembre
2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Armando Locatelli,
nato a Gabbioneta Binanuova (CR), il 13.09.1931 e deceduto
a Cremona (CR), il 22.09.2019 con ultimo domicilio presso
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la RSA Bruno Pari di Ostiano (CR), nominando curatore
l’avv. Cristina Bianchi del Foro di Cremona, con studio in
Crema (CR), via IV Novembre n. 10.
Crema, 25 novembre 2019
Il curatore
avv. Cristina Bianchi
TX19ABH13022 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Nomina curatore eredità giacente di Giuliano Lucia
Il Presidente del Tribunale di Cuneo con decreto del
12/06/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Giuliano Lucia
nata a Boves il 06/05/1922 e deceduta in Margarita il 29/09/2018
con ultimo domicilio in Margarita nominando curatore l’avv.
Cinzia Rosso con studio in Valdieri via provinciale 8.
Cuneo 22/11/2019
Il curatore
avv. Cinzia Rosso

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Rosanna Bocci

TX19ABH13076 (A pagamento).

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze, con
decreto emesso in data 21 maggio 2019 ha nominato l’Avv.
Maddalena Passagnoli, con studio in Firenze, Viale Mazzini
n. 40, Curatore dell’Eredità Giacente della Signora Rosanna
Bocci, nata a Carmignano il 10/12/1934, residente in vita a
Scandicci (FI) e deceduta a Vaglia il 10/01/2019.
Firenze, 26 novembre 2019
avv. Maddalena Passagnoli
TX19ABH13063 (A pagamento).

TRIBUNALE RAVENNA
Nomina curatore eredità giacente di Navoni Gian Guido
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ravenna, con
provvedimento del 26 settembre 2019, depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019, ha dichiarato giacente l’eredità di
Navoni Gian Guido, nato a Genova il 24/01/1961, deceduto a
Ravenna il 13/10/2018 ed ha nominato Curatore della medesima l’avv. Maria Ivonne Milani, con studio in Ravenna, Circonvallazione al Molino 72.

TRIBUNALE DI CUNEO

Il curatore
avv. Maria Ivonne Milani

Nomina curatore eredità giacente di Ghiglione Antonio
Il Presidente del Tribunale di Cuneo con decreto del
12/06/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Ghiglione
Antonio nato a Entracque il 17/02/1933 e deceduto in Entracque il 20/10/2015 con ultimo domicilio in Entracque nominando curatore l’avv. Cinzia Rosso con studio in Valdieri via
provinciale 8.
Cuneo 22/11/2019

TX19ABH13103 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI BARI
Usucapione speciale

Il curatore
avv. Cinzia Rosso
TX19ABH13074 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente di Nagliero Luigi
Il Presidente del Tribunale Dott. Bevilacqua con decreto
del 05/11/2019, n. cron. 1888/2019 del 07/11/2019 nel procedimento n. RG 2403/2019, ha dichiarato giacente l’eredità
di Nagliero Luigi, nato a Foggia (FG) il 20/11/1947, in vita
residente in Verrua Savoia (TO) e deceduto il 18/03/2010,
nominando curatore il Dott. Pomatto Guglielmo con studio
in Via Reineri 2 – 10086 Rivarolo C.se (TO).

L’Avv. Vito Vicino che agisce d’intesa ex art. D.Lgsl.
96/2001 con l’Avv Michele Leone con studio in Gravina in
P. alla via A. Punzi n.97, rappresentante e difensore del sig
Creanza Raffaele nato a Gravina in P. il 09/02/1964, ha chiesto, con ricorso del 23/07/2019 (ex art. 1159-bis c.c.) che il
sig. Creanza Raffaele usucapisse e potesse così acquistare la
proprietà del terreno sito in Gravina in P., riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 60 particella n. 257 .
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Gravina in P. e all’albo del Tribunale di Bari
prima sez. civile e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne
abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni
dall’affissione e notifica.
Gravina in P. 08/11/2019

Il curatore
dott. Guglielmo Pomatto
TX19ABH13075 (A pagamento).
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avv. Vito Vicino
TX19ABM13026 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Riconoscimento di proprietà
Il sig. Alberto Guglietti, nato a Roma, il 28.01.1926,
difeso dall’Avv. Mario Di Meo ha proposto ricorso al Tribunale di Civitavecchia per ottenere la declaratoria di usucapione del fondo sito in Fiumicino (RM), via Ippolito Salviani, contraddistinto al Catasto Terreni del relativo Comune
al Foglio 740, particella 15, adibito a pascolo, classe 2 di
are 0870 di cui i proprietari risultano catastalmente i sigg.
Caffarelli: Adele Julie, nata nelle Isole Samoa (Polinesia) in
data 14.10.1974, Anthony, nato nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 23.12.1975, Bianca Olimpia, nata a Roma in data
15.10.1929, Filippo, nato a Roma in data 5.06.1891, Francis,
nato nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 11.07.1971, Giovanni, nato nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 8.03.1970,
Livia, nata a Roma in data 20.10.1927, Margaret, nata nelle
Isole Samoa (Polinesia) in data 11.12.1980, Nicholas, nato
nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 30.04.1978, Paul Luke,
nato nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 6.10.1972, Steve
Tasi, nato nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 8.03.1970,
Theresa, nata nelle Isole Samoa (Polinesia) in data 17.06.1968
ed i sigg. Elena Vemes, nata in Germania in data 13.09.1895,
Gian Giacomo Vismara Currò, nato a Roma in data 6.03.1959
(C.F. n. VSM GGC 59C06 H501B) e Maria Sole Vismara
Currò, nato a Roma in data 9.02.1958.
Il Giudizio è rubricato con RG 1968/19 e l’udienza è stata
fissata per il giorno 27.03.2020, ore 10,30 dinnanzi al Dott.
Spinelli.
Copia del ricorso verrà depositata presso la casa comune
del Comune di Fiumicino e presso l’albo di Civitavecchia.
Mario Di Meo
TX19ABM13133 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI LECCO
Stato di graduazione ex art. 499 c.c. - Eredità rilasciata di
Fumagalli Roberto
Ai sensi dell’art. 501 c.c., la sottoscritta Avv. Sonia Riva,
nata a Ponte San Pietro (BG) il 11 aprile 1972, C.F. RVISNO72D651G856U, con studio in Merate (LC), via Mameli
n. 6, nominata con decreto del Tribunale di Lecco in data
31.07.2018 (R.G. 1060/2018 VG) curatore dell’eredità
rilasciata di FUMAGALLI ROBERTO, nato a Seregno il
7.06.1960, domiciliato in vita in Barzago, via Roma n. 65,
c.f. FMGRRT60H07I625P, nella sua qualità predetta forma
il seguente stato di graduazione PREMESSO CHE:
- il sig. Fumagalli Roberto è deceduto in Segrate il
2.07.2017 lasciando quali eredi legittime le figlie Fumagalli
Valeria e Fumagalli Martina;
- le citate eredi hanno accettato l’eredità con beneficio
d’inventario con atto a ministero Notaio Francesco Brini
in data 25.09.2017 (n. 72357/24328 Rep) e con atto in data
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12.12.2017 (Rep n. 72606/24506) è stato eretto dal medesimo notaio l’inventario dei beni del defunto, consistenti in
un appartamento sito in Barzago, via Roma n. 65 e dai relativi arredi, nonché nel residuo di un deposito amministrato
presso Banca Intesa di complessivi € 144,55;
- con raccomandata spedita in data 4.5.2018 il medesimo
Notaio ha invitato i creditori di cui era noto il domicilio a
presentare, entro il termine di trentacinque giorni dalla ricezione, le dichiarazioni di credito ai sensi dell’art. 498 c.c.
- con atto in data 19.06.2018 rep. N. 73121/24851 Notaio
Brini, le medesime eredi hanno dichiarato di rilasciare tutti i
beni ereditari a favore dei creditori ex art. 507 c.c., facendo
riferimento per quanto riguarda la consistenza dei beni medesimi al precitato inventario;
- su istanza delle stesse il Tribunale di Lecco ha nominato
la sottoscritta per la liquidazione dei beni secondo le norme
degli artt. 498 c.c.;
- i beni inventariati sono stati consegnati al sottoscritto
curatore in data 7 settembre 2018;
- in data 18.01.2019 il curatore ha acceso presso Banca
Popolare di Sondrio conto corrente n. 450 – 6357/06 intestato
a “eredità rilasciata di Fumagalli Roberto”
- le signore Fumagalli Martina e Fumagalli Valeria, figlie
del defunto, e la signora Fumagalli Lucia, sorella del defunto,
hanno formulato richiesta di acquisto di alcuni beni mobili
presenti nell’immobile secondo le stime fornite dal Notaio
nell’inventario. A seguito dell’autorizzazione del Tribunale
con decreto n. 236/2019 del 15.01.2019 il curatore ha consegnato alle medesime i beni acquistati, ricevendo in pagamento due assegni circolari per complessivi € 445,00 depositati sul conto corrente intestato alla procedura.
- l’immobile caduto in eredità, con quanto l’arredava, fatta
eccezione per i beni mobili già venduti, è stato oggetto di
perizia giurata da parte dell’Architetto Federica Sani, iscritta
all’ordine degli architetti di Monza e Brianza al n. 3095, la
quale rilevava difformità edilizie sanabili con un costo di
circa 3.000,00 € ed un valore commerciale di € 71.820,00,
oltre ad € 6.730,00 per il mobilio. Per la redazione di detta
perizia è stato richiesto un onorario di € 818,00 oneri inclusi.
- in data 1.02.2019 l’agenzia di intermediazioni immobiliari CityHub di Dueci sas ha fatto pervenire al curatore una
proposta di acquisto dell’immobile, comprensivo degli arredi
rimasti, per l’importo di € 74.000,00.
- con decreto cronol. n. 1462/2019 il Tribunale di Lecco
ha autorizzato la vendita dell’unità immobiliare per il prezzo
offerto.
- dopo la sottoscrizione del contratto preliminare tra le
parti e l’incasso della caparra confirmatoria per € 7.500,00,
depositata sul conto della procedura, l’architetto Sani provvedeva alla predisposizione e deposito della CILA (necessaria
per sanare le difformità rilevate), e venivano pagati i relativi
tributi al Comune di Barzago. Il Notaio Brini procedeva alla
predisposizione ed al deposito della dichiarazione di successione in morte di Fumagalli Roberto, di cui venivano pagati
i relativi tributi, e l’architetto Baragetti predisponeva l’APE
necessaria per la vendita.
- Il curatore si occupava quindi della pulizia dell’immobile (sia personalmente che con l’ausilio di un’associazione
di volontariato), e del giardino pertinenziale mediante il giardiniere condominiale, pagandone i corrispettivi.
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- in data 13.06.2019 veniva stipulato rogito di vendita
dell’immobile oggetto di successione a ministero del Notaio
Pier Luigi Donegana in Oggiono (Rep n. 217360, raccolta
n. 50765). Il saldo prezzo di € 66.500,00 veniva depositato
sul conto dedicato.
- con decreto in data 24.07.2019 il Giudice Tutelare presso
il Tribunale di Lecco ha liquidato in favore del curatore l’importo di € 5.000,00 (oltre accessori di legge) per compensi
professionali per l’attività svolta.
- con decreto del 22.11.2019 il Giudice Tutelare presso
il Tribunale di Lecco ha disposto che l’Avv. Riva proceda
con la pubblicazione dello stato di graduazione in Gazzetta
Ufficiale. Il relativo costo è di € 2.279,16 bonificati alal concessionaria Goodea srl
Sulla scorta delle dichiarazioni di credito pervenute ex
art. 498 c.c. e della documentazione inerente si procede alla
formazione del seguente STATO DI GRADUAZIONE DEI
CREDITORI DELL’EREDITA’ RILASCIATA DI FUMAGALLI ROBERTO
Sezione I: SPESE DELLA CURATELA
1. ARCH. FEDERICA SANI, con studio in Cornate
d’Adda, via Leonardo da Vinci n. 3:
Prestazioni professionali per pratica di accesso atti di
natura urbanistica e copia degli stessi, copia permessi di
costruzione, attestazione di agibilità e certificati di conformità. Perizia giurata inerente il valore dell’immobile e dei
beni mobili in esso contenuti, reperimento schede catastali
e visure immobile presso Agenzia Territorio, redazione di
CILA ad opere eseguite per sanatoria, aggiornamento scheda
catastale con pratica DOCFA - Totale, oneri inclusi € 2.074,29
2. Arch. BARAGETTI ROBERTO, con studio in Merate,
via Marconi n. 27B:
Prestazioni professionali per attestazione di prestazione
energetica per l’immobile sito in Barzago, via Roma 65 Totale, oneri inclusi € 327,20
3. DUECI SAS DI CUTRONEO GIANNI, via Don Pessina 18, Cornate d’Adda, titolare dell’agenzia City Hub:
Compenso di intermediazione per compravendita immobiliare relativo all’immobile sito in Barzago, via Roma 65 Totale, oneri inclusi € 2.562,00
4. COMUNE DI BARZAGO
Oblazione CILA ad opere eseguite € 1.000,00
Diritti di segreteria CILA € 100,00
5. BC DI BERNINI GIANMARCO, via Monte Rosa n. 7,
Cremella Intervento di taglio erba, arbusti, pulizia e asporto
materiale di risulta - Totale, oneri compresi € 134,20
6. LUZ Y ALEGRIA, via Lecco n. 6, Galbiate Sgombero
e pulizia immobile € 150,00
7. NOTAIO DOTT. FRANCESCO BRINI, via Garibaldi
n. 101, Missaglia. Imposte di successione e compensi per la
redazione e presentazione della dichiarazione di successione
- Totale, oneri compresi € 3.750,00
8. BANCA POPOLARE DI SONDRIO, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16 Commissioni e spese
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conto corrente n. 450/0006357 € 67,26 oltre agli ulteriori
oneri maturandi sino alla data di estinzione del rapporto
9. AVVOCATO SONIA RIVA, con studio in Merate, via
Mameli n. 6, compensi liquidati dal Tribunale di Lecco Totale, oneri compresi € 6.231,96
10. GOODEA SRL, con sede in Napoli, via Toledo n. 156,
pubblicazione stato di graduazione su gazzetta Ufficiale
€ 2.279,16
TOTALE SPESE DELLA CURATELA € 18.676,07
SEZIONE II - CREDITI PRIVILEGIATI
1) BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, con sede legale
in Torino, piazza San Carlo 156, dichiara:
- Mutuo n. 6000/0061490088 con capitale residuo di euro
76.667,06 garantito da ipoteca
- Mutuo n. 6000/0061490089 con capitale residuo di
€ 7.712,24 garantito da ipoteca
Si ammette per € 84.379,30 al privilegio ex art. 2808 c.c.
SEZIONE III – CREDITI CHIROGRAFARI
1. PASETTI STEFANIA, quale genitore collocatario delle
figlie FUMAGALLI VALERIA e FUMAGALLI MARTINA,
residente in Missaglia, via Cesare Cantù n. 7, dichiara:
- assegno di mantenimento per le figlie per i mesi da marzo
2017 a luglio 2017 di € 661,00 mensili - Totale € 3.305,00
Riconosciuto in via chirografaria come richiesto
2. BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, con sede legale in
Torino, piazza San Carlo 156, dichiara:
- Saldo negativo di conto corrente n. 01875/0000/66947825
intestato al de cuius pari ad Euro 1.291,40
Riconosciuto in via chirografaria per € 1.291,40 come
richiesto
3. AGOS DUCATO SPA, con sede in Milano, via Bernina
n. 7, dichiara: - Finanziamento n. 45040836 debito residuo
alla data della morte € 32.242,68
- Finanziamento n. 5432518935292225 debito residuo alla
data della morte € 5.857,52
Riconosciuto in via chirografaria per € 38.100,20 come
richiesto
4. CREDIT REPORT SRL, via Cisa Sud 168/A, Santo Stefano di Magra (SP), in nome e per conto di Davis & Morgan
Spa quale cessionario del credito di ENI SPA, dichiara:
- Fattura n. 1620631291 del 11.06.2016 contratto
EEY850436429 per € 70,80
- Fattura n. 1627045653 del 24.08.2016 contratto
EEY850436429 per € 16,66
Totale con interessi e spese € 119,41
Riconosciuto in via chirografaria € 87,46 non essendo
documentati il calcolo degli interessi e le spese
5. STA GIANOLA & MAGGIONI, corrente in Barzago,
viale Rimembranze n. 6, quale amministratore del Condominio Belvedere, con sede in Barzago, via Pirotta 18, dichiara:
- spese condominiali consuntivo 1/03/2017 – 28/02/2018
€184,09
- spese condominiali preventivo 1/03/2018 – 28/02/2019
€ 332,06
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Totale morosità € 516,15
Riconosciuto in via chirografaria come richiesto
6. DOTT. FRANCESCO BRINI NOTAIO, con studio in
Missaglia, via Garibaldi n. 101, dichiara:
compensi e spese per accettazione di eredità con beneficio
di inventario, redazione inventario, dichiarazione di rilascio
dei beni ai creditori per € 4.150,00
Non si riconosce, trattandosi di oneri a carico degli eredi,
i quali non hanno fatto valere detto credito
7. LARIO RETI HOLDING SPA, via Fiandra n. 13,
Lecco, dichiara:
- Fattura n. 93908 del 20.04.2016 per € 82,00 - Fattura
n. 191547 del 9.08.2016 per € 49,00 - Fattura n. 313112 del
28.12.2016 per € 54,00 - Fattura n. 94034 del 29.04.2019
per € 31,00
Riconosciuto in via chirografaria come richiesto per un
totale di € 216,00
8. ENEL ENERGIA, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, dichiara:
- Fattura n. 2854907212 del 7.10.2017 per € 66,89 - - Fattura n. 2830634486 del 6.06.2017 per € 29,97
Riconosciuto in via chirografaria come richiesto per un
totale di € 96,86
9. ENEL ENERGIA, con sede in Roma, viale Regina
Margherita n. 125, per la fornitura di gas, dichiara: - Fattura
2907602962 del 6.02.2018 per € 211,33
Riconosciuto in via chirografaria come richiesto
10. STUDIO LEGALE MARIA ORNELLA NATALI,
corrente in Roma, via della Nocetta n. 109, per conto di Serfin 97 srl, a sua volta per conto di Sky Italia srl, dichiara:
- fattura n. 2017-207326305 del 1.09.2017 per € 95,70
- sconti operatore € 21,43 - penali mancata restituzione
€ 100,00 - spese recupero € 100,00 - totale € 367,13
Riconosciuto in via chirografaria per € 267,13, escluse le
spese di recupero in quanto non documentate
11. GIANLUCA FUMAGALLI, residente in Seregno,
Piazza Concordia n. 12, dichiara di avere effettuato le
seguenti rimesse a titolo di prestito in favore del fratello
Fumagalli Roberto:
- Bonifico bancario di Euro 30.000,00 (trentamila) disposto in data 11.10.2007 n. CRO non visibile;
- Assegno bancario n. 3202650306 di Euro 1.000,00
(mille), tratto in data 17.4.2008 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
21.4.2008;
- Assegno bancario n. 8172522541 di Euro 700,00 (settecento), tratto in data 3.10.2010 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
5.10.2010;
- Assegno bancario n. 8172522547 di Euro 4.000,00 (quattromila), tratto in data 12.9.2011 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
13.9.2011;
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- Assegno bancario n. 8211369535 di Euro 4.000,00 (quattromila), tratto in data 3.12.2012 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
4.12.2012;
- Assegno bancario n. 8211369537 di Euro 3.000,00 (tremila), tratto in data 8.1.2013 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
9.1.2013;
- Bonifico bancario di Euro 10.000,00 (diecimila) disposto
in data 11.10.2013 n. CRO 037681070633142;
- Assegno bancario n. 8226126854 di Euro 5.000,00 (cinquemila), tratto in data 10.3.2014 su Intesa S. Paolo, filiale
di Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in
data 11.3.2014;
- Assegno bancario n. 8264278724 di Euro 800,00 (ottocento), tratto in data 29.9.2014 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
29.9.2014;
- Assegno bancario n. 8264278723 di Euro 1.000,00
(mille), tratto in data 26.8.2014 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
26.8.2014;
- Bonifico bancario di Euro 800,00 (ottocento) disposto in
data 3.11.2014 n. CRO 0114110309VT28;
- Assegno bancario n. 8226126858 di Euro 500,00 (cinquecento), tratto in data 4.5.2015 su Intesa S. Paolo, filiale di
Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in data
4.5.2015;
- Assegno bancario n. 8226126860 di Euro 500,00 (cinquecento), tratto in data 24.8.2015 su Intesa S. Paolo, filiale
di Seregno – Piazza Risorgimento n. 16, contabilizzato in
data 25.8.2015;
Riconosciuto in via chirografaria per un totale di
€ 61.300,00 come richiesto.
Le spese della curatela per complessivi € 18.676,07 sono
stati dedotti in prededuzione dall’attivo recuperato dalla
liquidazione come stabilito dall’art. 508 c.c.
Residuano sul conto corrente acceso presso Banca Popolare di Sondrio € 55.768,93, a cui si aggiungono € 144,55
quale residuo di un deposito amministrato presso Banca
Intesa, per un totale di € 55.913,48 (salvo ulteriori spese
bancarie sopravvenute sino alla data di estinzione) destinate
al ceto creditorio, che verranno distribuite secondo i privilegi di legge e quindi con assegnazione integrale al creditore
Banca Intesa San Paolo a parziale soddisfazione del credito
ammesso al privilegio ex art. 2808 c.c.
Il curatore darà avviso del compimento del presente stato di
graduazione con raccomandata ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza e provvederà alla pubblicazione di un estratto
sulla Gazzetta Ufficiale. Con l’avvertimento che, trascorsi trenta
giorni dalla data della predetta pubblicazione senza che siano
stati proposti reclami, lo stato di graduazione diverrà definitivo.
Merate, 2 dicembre 2019
avv. Sonia Riva
TX19ABN13080 (A pagamento).
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SOCIETÀ COOPERATIVA
DI CONSUMO ED AGRICOLA S. GRATO

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

in liquidazione coatta amministrativa
D.M. 29/05/2014 n. 168/2014 - Tribunale Monza LCA
n. 102/2015
Sede: vicolo S. Grato - Nova Milanese
Codice Fiscale: 01209800158

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 138).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Coppelli Daniele
Il Tribunale di Mantova con decreto n.6555/2019 ordina le
pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Coppelli
Daniele nato a Suzzara (MN) il 20/01/1958 con ultima residenza in Suzzara (MN) alla via F.lli Cervi n. 5 scomparso dal
10 /09/2009 con l’invito previsto dall’art. 726 cpc
Suzzara (MN) il 20.11.2019

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto
Il Commissario Liquidatore ha provveduto a depositare
presso il Tribunale di Monza il bilancio finale di liquidazione
con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori
della Liquidazione Coatta Amministrativa Società Cooperativa di Consumo ed Agricola S. Grato.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

avv. Nicoletta Ferrari
TX19ABR12728 (A pagamento).

Milano, 2 dicembre 2019

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore
dott. Ferdinando Ramponi
TX19ABS13039 (A pagamento).

COOPERATIVA EDILIZIA
BASSA ANAUNIA S.C.A R.L.

IL SEGNO SOC. COOP. SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Fiorini n. 11 - Mezzolombardo (TN)
Registro delle imprese: Trento
R.E.A.: 92873
Codice Fiscale: 00403870223
Partita IVA: 00403870223

in L.C.A. - D.M. 473/2010
Sede: via del Circuito, 71 - Pescara
Codice Fiscale: 01479060681
Partita IVA: 01479060681
Deposito bilancio finale di liquidazione

Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 27 novembre 2019 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare
del Tribunale di Trento il bilancio finale di liquidazione della
Cooperativa Edilizia Bassa Anaunia società cooperativa a
responsabilità limitata. Gli interessati, entro venti giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al Tribunale.

Il commissario liquidatore comunica che in data
02/12/2019 è stato depositato presso il Tribunale di Pescara
il bilancio finale, il rendiconto della gestione ed il piano di
riparto di Il Segno Società Cooperativa Sociale in L.C.A.,
giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott. Rinaldo Pola

Il commissario liquidatore
dott. Luigi Ucci

TX19ABS13010 (A pagamento).

TX19ABS13078 (A pagamento).
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ranno opportune, in relazione alle quali l’Autorità decidente
ha precipuo obbligo di valutazione, dandone conto nella
motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione Marittima, si avverte
che eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate, a pena d’inammissibilità, presso la Capitaneria di Porto
di Roma, all’indirizzo predetto, entro il termine sopra indicato, trascorso il quale si provvederà a dare corso al seguito
di competenza afferente alla concessione richiesta.

ANNUNZI

VARIE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Roma
Concessione di servizi
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Roma e Comandante del porto di
Fiumicino;
Vista l’istanza datata 1° luglio 2019 assunta al protocollo
generale della Capitaneria di Porto di Roma con il n. 21820 in
data 2 luglio 2019, con la quale la società «Fiumicino Harbour
Services S.r.l.», partita I.V.A./codice fiscale n. 01875191007,
con sede in Fiumicino (RM), CAP 00054; via Torre Clementina n. 184, ha chiesto il rinnovo·della concessione, per la
durata di anni quattro, per il trasporto di merci, passeggeri
e cose nel Porto e nella rada di Fiumicino con l’impiego di
mezzi nautici;
Visto il Dp. n. 12200 in data 6 luglio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le
infrastrutture portuali e il trasporto marittimo per vie d’acqua
interne;
Vista la licenza n. 01/2016 del registro concessioni e
n. 02/2016 del repertorio degli atti, rilasciata da questa Capitaneria di Porto il 5 gennaio 2016 e registrata all’Agenzia
delle entrate - Ufficio di Roma al n. 96 serie 3 in data 12 gennaio 2016;
Visto l’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione Marittima;
Rende noto
che la predetta istanza, corredata della documentazione
prevista, sarà pubblicata sul sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino e rimarrà depositata a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Sezione
Tecnica della Capitaneria di Porto di Roma (viale Traiano
n. 37 - 00054 Fiumicino) per un periodo di 20 (venti) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione Marittima, si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare
per iscritto alla Capitaneria di Porto di Roma, all’indirizzo
sopra indicato, entro 20 (venti) giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso, tutte le osservazioni che riter-

Fiumicino, 3 dicembre 2019
Il Comandante - Capitano di Vascello (CP)
Antonio D’Amore
TV19ADA13105 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Specialità medicinali:
ACRIDON (039615), ADRONAT (029053030), ALAPRIL (026837), CERCHIO (037736), CHIARO (035319),
CINETRIN (038759), CLAVOMED (037185), DOLAUT
(033913), DOLAUT GOLA (036497), DOLAUT MONO
(038353), FINASTID (028309), GADRAL (033232), GENALEN (034172-027-015), GENAPROST (028371), GENTIPRESS (033267), IRBECOR (041295), KADIUR (025166),
KAMELYN (036276), KOCEFAN (035965), KOVILEN
(028732), KOVINAL (028716), LATAY (038613), LEVOBREN (027210), LIPONORM (027228), LOMEVEL
(037651), LUVION (024273), MAORIS (045304), MARICRIO (037903), MEDIPO (028370), MISTRAL (029006),
MONTEGEN (034003), MUTABON (021460), NALAPRES
(027553), NAOS (063737), NEO-LOTAN (029385), NEOLOTAN PLUS (032993), OMERIA (036522), PARVATI
(043322), PILUS (034824), PRINIVIL (026830), PRINZIDE (027481), PRISMA (023653), RIZALIV (034130),
TACIGEN (036260), TRILAFON (013403), VELAMOX
(023097), ZAURIS (037678), ZOCOR (027216)
Confezioni e numeri AIC: Tutte
Codice Pratica: N1A/2019/1540
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Variazione grouping: n. 48 Variazioni di Tipo IAIN,
C.I.8.a): introduzione di un nuovo PSMF di Neopharmed
Gentili S.p.A.
(data implementazione: 01.10.2019)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
Daniela Rossi
TX19ADD13002 (A pagamento).

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: LEXOTAN
Numeri A.I.C. e confezioni: 022905 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Ziegelhof 24, 17489 Greifswald – Germania
Codice pratica N.: N1A/2019/1058
Tipologia variazione: “Single variation”
Variazione di tipo IAIN n. C.I.8 a): Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso
umano: introduzione di un PSMF che descrive il Sistema di
farmacovigilanza di CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH,
a seguito di un trasferimento di titolarità da Roche S.p.A. a
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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comma 1bis dell’art. 35 del Decreto Legislativo 24 aprile
2006, n. 219” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 204 del
2 settembre 2011)
Codice Pratica: N1B/2019/783
Medicinale: TRIAMINIC
Codice farmaco: 028633
La variazione di tipo C.I.z relativa alla specialità medicinale TRIAMINIC, Titolare GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A., codice confezione:
028633016, quale modifica apportata ai sensi dell’art. 35 del
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante
“Determina recante attuazione del comma 1bis dell’art. 35
del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219”, dalla Ditta
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
S.P.A. in data 29.08.2019 sulla Gazzetta Ufficiale II n. 101,
è annullata d’ufficio ai sensi del combinato disposto degli
artt. 20, comma 3 e 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.,
per le seguenti motivazioni:
Il medicinale in oggetto è controindicato durante tutto il
periodo di gravidanza, pertanto, la modifica di cui al PRAC
EMA/PRAC/157165/2019 non si applica, in accordo a
quanto nelle premesse della raccomandazione stessa. Rimane
valido quanto pubblicato per le altre tipologie di
variazioni comprese nel grouping.
Il presente provvedimento e’ pubblicato per estratto sulla
Gazzetta ufficiale, Parte II, a cura dell’Azienda, come da
Comunicato del 12/03/2013, disponibile sul sito istituzionaledella scrivente Agenzia: “Atti di annullamento delle Variazioni di tipo I soggette al silenzio assenso”, ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX19ADD13004 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD13003 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Comunicazione di annullamento parziale relativo
alla specialità medicinale TRIAMINIC
Oggetto: Estratto del provvedimento di annullamento parziale del grouping di variazioni dell’AIC, con riferimento
alla sola variazione C.1.z, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 101 del 29.08.2019, ai sensi della determinazione
AIFA del 25 agosto 2011: “Determina recante attuazione del

Codice Pratica: N1B/2018/811
Medicinale: METADONE CLORIDRATO MOLTENI
Confezioni e numeri di AIC:
“1 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 5 ml con chiusura
a prova di bambino AIC 029610019; “1 mg/ml soluzione
orale” 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino
AIC 029610021; “1 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da
20 ml con chiusura a prova di bambino AIC 029610033; “1
mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 100 ml con chiusura
a prova di bambino AIC 029610045; “1 mg/ml soluzione
orale” 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino
AIC 029610072; “1 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 60
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ml con chiusura a prova di bambino AIC 029610084; “5 mg/
ml soluzione orale” 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova
di bambino AIC 029610096; “5 mg/ml soluzione orale”
1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino AIC
029610108; “5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 20 ml
con chiusura a prova di bambino AIC 029610110; “1 mg/ml
soluzione orale” 1 flacone da 5 ml AIC 029610134; “1 mg/
ml soluzione orale” 1 flacone da 10 ml AIC 029610146; “1
mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 20 ml AIC 029610159;
“1 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 100 ml AIC
029610161; “1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 40 ml”
AIC 029610173; “1 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 60
ml AIC 029610185; “5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 5
ml AIC 029610197; 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10
ml - AIC 029610209; 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da
20 ml - AIC 029610211; “5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone
da 60 ml con chiusura a prova di bambino AIC 029610223;
“5 mg/ml soluzione orale” 1 flacone da 100 ml con chiusura
a prova di bambino AIC 029610235
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
Tipologia variazione: IB (C.I.z)
Modifiche apportate: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo a
quanto pubblicato nel sito del CMDh nella sezione Advice
from CMDh - CMDh/372/2018 per i medicinali a base di
oppioidi, benzodiazepine e derivati. Contestuale adeguamento degli stampati alla linea guida sugli eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.5, del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli
TX19ADD13013 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Medicinale: METADONE CLORIDRATO MOLTENI
Confezioni e numeri di AIC:
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 1000 ml - AIC
N. 029610060
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 1000 ml - AIC
N. 029610122
Titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci
(FI)
Codice Pratica: N1B/2019/1297
Tipologia variazione: Grouping Variation di tipo IB/IA
B.II.a.z): Modifica della descrizione e composizione del
prodotto finito: Altra variazione (Introduzione del confezionamento secondario-astuccio)
B.II.b.3.a): Modifica minore del processo di fabbricazione
del prodotto finito
B.II.b.5.b): Modifica dei controlli durante la fabbricazione
o dei limiti applicati durante la produzione. Aggiunta di
nuovo test e limiti.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli
TX19ADD13014 (A pagamento).
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SO.SE.PHARM S.R.L.

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.,

Codice SIS: 0608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - Località La Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale (Classe A): CLAMODIN
Confezione:
038658023 – 500 mg compresse rivestite con film – 14
compresse - Prezzo Euro 8,87
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX19ADD13015 (A pagamento).

SOOFT ITALIA S.P.A.

Sede legale: Contrada Molino 17 - 63833 Montegiorgio
(FM), Italia
Registro delle imprese: FM-01624020440
Codice Fiscale: 01624020440
Partita IVA: 01624020440
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A., Contrada Molino 17 63833 Montegiorgio (FM)
Medicinali: MONOFLOXOFTA (A.I.C.: 039901), QUALIDOFTA (A.I.C.: 043832), ACAMBA (A.I.C.: 042869), COMBITIMOR (A.I.C.: 040347), TAMESAD (A.I.C.: 039730),
MITOBRIN (A.I.C.: 039812), TAIOFTAL (A.I.C.: 040637)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2019/2550
Data di implementazione: 19/04/2019
Tipologia di modifica: “Grouping of variations”
7 Variazioni di tipo IAin. C.I.8 a): Introduzione di una
sintesi del sistema di farmacovigilanza di Fidia farmaceutici S.p.A., a seguito dell’affiliazione in Eudravigilance
dell’azienda Sooft Italia S.p.A., che resta titolare A.I.C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott. Nectarios Garzella
TX19ADD13027 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274.
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialità medicinale: RILATEN
Confezioni e numeri di AIC:
RILATEN 10 mg compresse rivestite – 30 compresse
(A.I.C. n. 023598016)
RILATEN 20 mg/2 ml soluzione iniettabile – 6 fiale
(A.I.C. n. 023598030)
Ai sensi della Determinazione AIFA 12 marzo 2019, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008
e s.m.:
Grouping di variazioni composto da: tipo IA B.I.a.1.f Modifiche nelle misure che riguardano le prove di controllo
della qualità per la sostituzione della sostanza attiva o l’aggiunta di un sito in cui è effettuato il controllo o la prova dei
lotti: aggiunta del sito LabAnalysis per il controllo qualità
della sostanza attiva; tipo IA
B.I.b.1.c - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla
specifica con il corrispondente metodo di prova: aggiunta del
parametro di specifica “contenuto di Rodio” nella sostanza attiva
e relativo metodo analitico; tipo IA B.I.b.1.d - Soppressione di
un parametro di specifica non significativo: eliminazione del
parametro di specifica “metalli pesanti” ed il relativo test; tipo
IB by default B.I.b.2.a - Modifica nella procedura di prova del
principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio
attivo: modifica del metodo GC per la purezza dello starting
material “clorobase” (cambio del tipo di colonna).
Data di approvazione: 1 dicembre 2019. Codice pratica:
N1B/2019/1479
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD13029 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS: 0608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - Località La Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialità medicinale: LACIREX
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Confezioni e numeri di AIC:
LACIREX 4 mg compresse rivestite con film – 28 compresse (A.I.C. n. 027831039)
LACIREX 6 mg compresse rivestite con film – 14 compresse (A.I.C. n. 027831041)
LACIREX 6 mg compresse rivestite con film - 28 compresse (A.I.C. n. 027831054)
Ai sensi della Determinazione AIFA 12 marzo 2019, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008
e s.m.:
Variazione tipo IB – B.II.d.2.d - Modifica della procedura
di prova del prodotto finito: aggiunta di un nuovo metodo
HPLC (Reverse Phase HPLC) per le specifiche “Titolo” e
“Sostanze correlate”.
Data di approvazione: 30 novembre 2019. Codice pratica:
N1B/2019/1472
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD13030 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: ROPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.
Codice farmaco: A.I.C. 043540
Confezioni: tutte.
Codice pratica: N1B/2019/1495
Variazione tipo IB. B.III.1 a) 5. Presentazione di un nuovo
certificato per un principio attivo non sterile che debba essere
utilizzato per un medicinale sterile, in cui l’acqua è usata
nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato
privo di endotossina (DISHMANN CARBOGEN AMCIS
LIMITED - No. R1-CEP 2012-281-Rev 00)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico - Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX19ADD13032 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: PEMETREXED EG 25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
AIC n.043723 – Confezioni: tutte - Codice Pratica:
C1B/2019/2244
Proc.Eur. n. DE/H/4239/001/IB/015
Modifica Tipo IB n. B.II.f.1.b.1- Estensione del periodo di
validità del prodotto finito da 15 mesi a 24 mesi.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per la variazione dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD13036 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.
Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e ss.mm.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l
Medicinale: PAUDIEN – 1mg/2mg
Confezioni e numeri di AIC: 045411 (tutte le presentazioni)
Codice pratica N° NL/H/3130/001/IB/014
N° e Tipologia variazione: B.II.f.1.b.1- Tipo IA;
Tipo di modifica: Modifica della validità del prodotto
finito da 12 mesi a 18 mesi
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sergio Perez
TX19ADD13045 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.

Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e ss.mm.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Medicinale: ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE
Confezioni e numeri di AIC: 025554 (tutte le presentazioni)
Codice pratica N°: N1A_2019_931
N° e Tipologia variazione: B.III.1.a.3- IAIN
Tipo di modifica: Presentazione di un CEP da parte di un
nuovo produttore dell’API piroxicam: R1- CEP 2000-034 rev.07
da parte di Arch Pharmalabs Limited - Maharashtra, India
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sergio Perez

Foglio delle inserzioni - n. 143

C.I.3.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica
Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alla procedura
PSUSA/00001392/201708 e adeguamento degli stampati al
QRD template e alla linea guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del PIL ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1A/2019/3000 - Medicinale: SEVELAMER DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 042373 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione:
DK/H/2247/001-002/IA/020, IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica:
Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP e
PIL in accordo alla procedura PSUSA/00002697/201810.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del PIL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

TX19ADD13048 (A pagamento).

TX19ADD13053 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

DOC GENERICI S.R.L.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Codice Pratica: C1A/2019/3329 - Medicinale: BISANTIM
- Confezioni e Codice AIC: 045145 - Titolare AIC: DOC
Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: NL/H/3811/001/
IA/003, IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati
- Modifica Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alla
procedura PSUSA/00002961/201811.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del PIL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: N1B/2018/1077 – Medicinale: FINASTERIDE DOC - Confezioni e Codice AIC: 038415 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Tipologia variazione: IB

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura nazionale. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 20121 Milano
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 040508 Procedura Europea numero: DE/H/2262/IB/033/G - Codice
Pratica: C1B/2019/2570
Modifiche: Grouping variation: IB B.I.b.1.h Aggiunta dei
parametri di specifica NDMA e NDEA e dei relativi limiti
per il principio attivo candesartan cilexetil, con i metodi
di prova corrispondenti; 2x IB B.III.1.a.2 Aggiornamento
CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2011-309-Rev01 A:
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R0-CEP 2011-309-Rev03; 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento
CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2011-309-Rev03 A:
R1-CEP 2011-309-Rev01.
Medicinale: CIPROFLOXACINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 037718 - Procedura Europea numero:
IT/H/0233/IB/018/G - Codice Pratica: C1B/2019/2546
Modifiche: Grouping variation: IB B.II.b.3.a Modifica
minore del processo di produzione del prodotto finito DA:
granulazione a umido A: granulazione a secco; IA B.II.b.5.c
Rimozione di un IPC non significativo nella produzione
del prodotto finito: “contenuto di umidità”; IB B.II.a.3.b.6
Sostituzione dell’eccipiente “amido di mais” con l’eccipiente
“amido di mais pregelatinizzato”; IB B.II.a.3.b.1 Modifica
minore nella composizione quantitativa degli eccipienti
“magnesio stearato” e “cellulosa microcristallina”.
Medicinale: FINASTERIDE DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 038415 - Codice Pratica: N1A/2019/1555
Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio
attivo DA: R1-CEP 2008-130-Rev 00 A: R1-CEP 2008-130Rev 01.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX19ADD13054 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 143

Codice Pratica: C1B/2018/1464 - Medicinale: DORZONORM - Confezioni e Codice AIC: 040189 - Titolare
AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione:
UK/H/1252/001/IB/017, IB C.I.2.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento del RCP,
PL ed Etichette in accordo al medicinale di riferimento, adeguamento al QRD template e alla linea guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
1, 2, 4.1 - 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5, 8, 9 e 10 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del PIL
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: N1B/2018/1116 - Medicinale: NAPROXENE SODICO DOC Generici - Confezioni e Codice AIC:
034792 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – Tipologia
variazione: IB C.I.3.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati
- Modifica Apportata: Modifica del RCP, PL ed Etichette
in accordo alla procedura PSUSA/00002125/201708 del
07.06.2018 ed adeguamento al QRD template e alla linea
guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del PIL ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

TX19ADD13055 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2018/1350 - Medicinale: DORZAMOX - Confezioni e Codice AIC: 040815 - Titolare AIC: DOC
Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione: UK/H/1998/001/
IB/023, IB C.I.2.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati Modifica Apportata: Allineamento del RCP, PL ed Etichette
al prodotto originator COSOPT, adeguamento al QRD template versione corrente e modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.4 e 10 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del PIL ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AlC.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Avviso di rettifica relativo alla specialità medicinale
BISANTIM
Nell’avviso TX19ADD8918, pubblicato in G.U. parte II
n.91 del 03.08.2019, dove è scritto C1B/2019/180 leggasi:
C1A/2019/3680
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX19ADD13056 (A pagamento).
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AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: ZOLMITRIPTAN AUROBINDO
PHARMA ITALIA
Confezioni: “2,5 mg compresse orodispersibili” – 6 compresse in blister Al/Al – AIC n.039771035, Classe A, Prezzo
Euro 15,05;
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006
e del 27/9/2006 entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 143

Specialità medicinale:
CO EFFERALGAN – AIC: 027989019 – 027989033
Codice pratica: N1B/2019/1223
Variazione IB unforeseen C.I.z — Modifica stampati
dei medicinali in accordo alla raccomandazione del PRAC
EMA/PRAC/157165/2019 ed al fax AIFA UGS/91223/P del
05 Agosto 2019 per il segnale “uso del paracetamolo in gravidanza e sviluppo neurologico infantile ed effetti sull’apparato urogenitale”.
E’ autorizzata la modifica indicata con impatto sui paragrafi 4.6 e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Il direttore scienze regolatorie
dott. Sandro Imbesi

Un procuratore
Lorena Verza

TX19ADD13060 (A pagamento).

TX19ADD13057 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

MEDICAIR ITALIA S.R.L.

Sede legale: via T. Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese
(MI)
Codice Fiscale: 05912670964
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE.
Medicinale: OSSIGENO MEDICAIR GAS medicinale
compresso in bombole
Codice A.I.C.: 039110
Titolare A.I.C.: Medicair Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2019/1468
Variazione: Grouping di variazioni B.II.b.1.b – B.II.b.1.e
– B.II.b.2.c.2
Aggiunta del sito Medicair Centro di Nuoro, Loc. Prato
Sardo Lotto n.58, per la produzione, controllo e rilascio di
Ossigeno gas medicinale compresso in bombole
Il legale rappresentante
dott. Filippo Moscatelli
TX19ADD13058 (A pagamento).

UPSA S.A.S.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: UPSA S.A.S., 3 rue Joseph Monier 92500
- Rueil Malmaison, Francia, rappresentata in Italia da BristolMyers Squibb S.r.l., Piazzale dell’Industria, 40-46 - Roma.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: BETADINE Confezione: AIC
n. 023907025 Codice pratica N1B/2019/1441, Grouping
IB: 2 Var IA Cat B.II.d.1.z – Aggiornamento specifica
dell’aspetto della soluzione pre e post ricostituzione; Var IB
Cat B.II.d.2.z – Notifica documentazione sui metodi relativi
a saggi su PVP-I solution in single dose of 10 ml e Reconstituted Solution.
Specialità medicinale: PARLODEL Confezioni: AIC
n. 023781 Codice pratica N1A/2019/1226, Grouping Var IA:
2 Var IA Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP da R1-CEP
2006-281-REV 01 a R1-CEP 2006-281-REV 02 (TEVA
Czech Industries s.r.o) e da R1-CEP 2000-151-REV 03 a
R1-CEP 2000-151-REV 04 (Euticals s.p.a).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Specialità medicinale: FORMOTEROLO VIATRIS Confezioni: AIC n. 037316 Proc. n. DE/H/0571/001-002/IA/033
Codice pratica C1A/2019/3413, Var IA Cat B.III.1.a.2 –
Aggiornamento CEP da R1-CEP 2008-042-Rev 00 a R1-CEP
2008-042-Rev 01 (TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LDT. API Division).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD13066 (A pagamento).
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ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Mentana n. 38 - Vicenza (VI)
Partita IVA: 00330790247

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Zeta Farmaceutici S.p.A., via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI).
Medicinale: GOLASEPT SEDATIVO TOSSE
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni - A.I.C.
031317
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.:
Codice pratica N1A/2019/1424 - Variazione di
Tipo IAIN n. C.I.3.a in accordo alle conclusioni dello
PSUSA/00001009/201811.
È autorizzata la modifica richiesta (paragrafo 4.4 e 4.9
dell’RCP e dei paragrafi 2 e 3 del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione nella GURI della variazione, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i 6 mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione nella GURI della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente variazione. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: ACIDO BORICO ZETA
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni - A.I.C.
031361
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.:
Codice pratica N1B/2019/1301 Grouping di tipo IB n.
B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2008-310 Rev.02)
presentato da un fabbricante già approvato (BORAX FRANCAIS).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: GORDIAS
Confezioni e numeri AIC: “4mg/5ml sciroppo” flacone da
250 ml, AIC 039218019
Codice pratica: N1A/2019/1479 - Tipologia di variazione:
C.I.8.a di tipo IAin
Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del Sistema
di Farmacovigilanza
Specialità medicinale: ZENAS
Confezioni e n. AIC: “66,7g/100ml Sciroppo” Flacone da
180 ml, AIC 032880015
Codice pratica: N1A/2019/1483 - Tipologia di variazione:
C.I.8.a di tipo IAin
Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del Sistema
di Farmacovigilanza
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX19ADD13068 (A pagamento).

MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Mentana n. 38 - Vicenza (VI)
Partita IVA: 02489250130
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Marco Viti Farmaceutici S.p.A., via Mentana 38
- 36100 Vicenza (VI)
Medicinale: ACIDO BORICO MARCO VITI
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni A.I.C.
030358
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.:
Codice pratica N1B/2019/1302 Grouping di tipo IB n.
B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2008-310 Rev.02),
presentato da un fabbricante già approvato (BORAX FRANCAIS)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

L’amministratore delegato
Marta Benedetti
TX19ADD13067 (A pagamento).

L’amministratore delegato
Marta Benedetti
TX19ADD13069 (A pagamento).
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HAMELN PHARMA PLUS GMBH

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

Sede: Langes Feld, 13 - 31789 Hameln

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.

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

Specialità medicinale: LIPENIL
Confezioni e numeri AIC: 20 mg compresse rivestite con
film – AIC 037348
Codice pratica: N1B/2019/1470
Tipologia di variazione: Grouping di 4 variazioni B.II.b.1.a
di tipo IAin, B.II.b.1.b di tipo IAin, B.II.b.1.e di tipo IB,
B.II.b.2.c.2 di tipo IAin.
Tipo di modifica: sostituzione dell’Officina Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. con l’Officina
LACHIFARMA Srl, Laboratorio Chimico Farmaceutico
Salentino per tutte le fasi del processo produttivo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Medicinale ITAMIDOL 3% schiuma cutanea – 50 g (AIC
036786010)
Codice pratica N1A/2019/1501. Modifica apportata:
Variazione Tipo IAIN.A.5.a:
Modifica del nome del fabbricante di prodotto finito,
attività per le quali il fabbricante è responsabile, compreso
il rilascio lotti: da Aerosol Service Italiana S.r.l. a Farmol
Health Care S.r.l.
I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: Hameln Pharma Plus GmbH
MEDICINALE: MIDAZOLAM HAMELN
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice pratica: C1B/2018/1204 e C1B/2018/2467
Codice Farmaco; 035325 (tutte le confezioni autorizzate)
PROCEDURE EUROPEE N. NL/H/0213/001-002/IB/020
e NL/H/0213/001-002/IB/022
TIPOLOGIA VARIAZIONE OGGETTO DELLA MODIFICA: Variazioni di Tipo IB-C.I.z e IB-C.I.3.z .
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo dei medicinali
a base di oppioidi, di Benzodiazepine e derivati, in accordo a
quanto pubblicato nel sito del CMDh nella sezione “Advice
from CMDh”.
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo in accordo alla procedura PSUR worksharing n°FR/H/PSUR/0026/002 e aggiornamento al QRD
template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.5, 4.8, e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. 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
di AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il procuratore
Alessia Gastaldi

Un procuratore
dott.ssa Susanna Mecozzi

L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX19ADD13070 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano
Terme (PD)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.

TX19ADD13071 (A pagamento).

TX19ADD13077 (A pagamento).
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LEO PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 11271521004
Partita IVA: 11271521004
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare: LEO Pharma A/S - 55 Industriparken – 2750 Ballerup (Danimarca).
Medicinale: ADVANTAN crema (1 mg/g) AIC
n. 028159010, 028159073; ADVANTAN crema idrofoba
(1 mg/g) AIC n. 028159022; ADVANTAN unguento (1
mg/g) AIC n. 028159034; ADVANTAN soluzione cutanea
(1 mg/g) AIC n. 028159046; NERISONA crema (1 mg/g)
AIC n. 023722085; NERISONA crema idrofoba (1 mg/g)
AIC n. 023722022; NERISONA unguento (1 mg/g) AIC
n. 023722059; NERISONA crema idrofoba (3 mg/g + 3
mg/g) AIC n. 023722135; NERISONA unguento (3 mg/g +
3 mg/g) AIC n. 023722147; NERISONA soluzione cutanea
(1 mg/g) AIC n. 023722123; TRAVOSEPT crema (1 mg/g
+ 10 mg/g) AIC n. 024378022; SKINOREN crema (200
mg/g) AIC n. 025915012; TRAVOGEN crema (10 mg/g)
AIC n. 025349109; TRAVOGEN crema vaginale (10 m/g)
AIC n. 025349010; TRAVOCORT crema (1 mg/g) AIC
n. 025371016; ULTRALAN DERMATOLOGICO crema
(2,5 mg/g + 2,5 mg/g) AIC n. 020910055, 020910067;
ULTRALAN DERMATOLOGICO crema idrofoba (2,5
mg/g + 2,5 mg/g) AIC n. 020910016, 020910028; ULTRAPROCT unguento rettale (0,92 mg/g + 0,95 mg/g + 5 mg/g)
AIC n. 021122080; ULTRAPROCT supposte (0,6 mg + 0,63
mg + 1 mg) AIC n. 021122066.
Codice Pratica N1A/2019/1137, Grouping di Variazioni di
tipo IAIN C.I.8.a) Introduzione di una sintesi del sistema di
farmacovigilanza, modifiche concer-nenti la persona qualificata in materia di farmacovigilanza (compresi i suoi estremi)
e/o il cambiamento di ubicazione del fascicolo permanente
del sistema di farmacovigilanza, in accordo al Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.i. IL PSMF risulta essere aggiornato
in relazione al trasferimento di titolarità delle AIC dei medicinali in oggetto a LEO Pharma A/S.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
Stefania Bonomi
TX19ADD13081 (A pagamento).

FULTON MEDICINALI S.P.A.

Sede: via Marconi, 28/9 - 20020 Arese (MI)
Codice Fiscale: 07922790154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: FULTON MEDICINALI S.P.A.
Medicinale: SELECOM
Codice A.I.C.: 032010 - In tutte le confezioni
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Codice Pratica: N1A/2019/1557
Tipologia di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Selegilina cloridrato da parte del produttore autorizzato Dipharma Francis S.r.l. da R1-CEP 2001-075-Rev 02 a
R1-CEP 2001-075-Rev 03.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Antonio Germani
TX19ADD13090 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Specialità medicinale: UNIPITIRAM
Codice farmaco: 045993019
Codice pratica: C1B/2019/2380 (DCP n. HU/H/0524/001/
IB/003/G)
Tipologia variazione: Raggruppamento di variazioni: 1
variazione di tipo IB n. B.II.b.1.e) - Aggiunta di un sito di
fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento
di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti,
del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario;
1 variazione di tipo IA n. B.II.b.2.c.2) - Aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei
lotti del prodotto finito, incluso il controllo dei lotti (PharOS
MT Ltd);
1 variazione di tipo IA n. B.II.b.3.a) - Modifica minore
nel processo di produzione (eliminazione dello step di Semi
Drying and Sizing).
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della
Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Mariagrazia Basile
TX19ADD13095 (A pagamento).
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EPIFARMA S.R.L.

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: TAMLIC, codice prodotto 036945,
codice confezioni 018
Codice Pratica: N1A/2019/1558. Variazione: B.III.1a)3
Tipo IAIN. Aggiunta del nuovo CEP No. R1-CEP 2008-206REV00 del nuovo produttore API Sun Pharmaceutical Industries Limited, che verrà utilizzato esclusivamente dall’officina di produzione autorizzata per il prodotto finito Special
Product’s Line S.p.A.
Specialità medicinale: ALENIC, cod. prodotto 037521,
cod. confezioni 010, 022
Codice Pratica: N1A/2019/1576. Variazione: B.III.1a)3
Tipo IAIN. Aggiunta del nuovo CEP No. R1-CEP 2008-090REV01 del nuovo produttore API Ipca Laboratories Limited.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX19ADD13114 (A pagamento).

FG S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via
san Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita
I.V.A. 01444240764.
Specialità medicinale: ACIDO ALENDRONICO EUROGENERICI
Codice prodotto: 037515, codice confezioni: 018, 020.
Codice Pratica: N1A/2019/1578. Variazione: B.III.1a)3
Tipo IAIN. Aggiunta del nuovo CEP No. R1-CEP 2008-090REV01 del nuovo produttore API Ipca Laboratories Limited.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
Il procuratore
Giuseppe Irianni
TX19ADD13118 (A pagamento).
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Sede: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Specialità medicinale: EUKETOS (KETOPROFENE).
Codice farmaco: 034393 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica : N1A/2019/1432.
Variazione di Tipo IAIN – B.III.1 a) 3.: Presentazione
nuovo CEP presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione): S.I.M.S. S.r.l - Reggello (FI) - Italia - CEP: R1-CEP
2002-097-Rev 05.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX19ADD13119 (A pagamento).

DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Partita IVA: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: FLUIFORT
Codice pratica: N1A/2019/1561
Confezioni: 2,7 g/10 ml sciroppo 6 e 12 bustine e numeri
AIC: 023834132 e 023834144.
Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IA –
B.II.b.4.a: modifica della dimensione del lotto del prodotto
finito: aggiunta standard batch da 9000L. I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX19ADD13120 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: NUROFEN
Codice A.I.C.: 025634 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2018/256
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Tipo di modifica: variazione Tipo IB – C.I.3.z
Modifica apportata:Modifica del RCP e del FI a seguito di
procedura PSUSA/00010345/201702 modifiche dei testi in
accordo alla linea guida sugli eccipienti
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesti
(paragrafi 2, 4.4, 4.8, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche
del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro
e non oltre sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i 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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Un procuratore
Laura Savarese
TX19ADD13121 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: NUROFLEX Dolori muscolari e articolari
Codice A.I.C.: 047036 (tutte le confezioni)
Procedura Europea: DE/H/5067/IB/010/G - Codice Pratica: C1B/2019/2087
Tipo di modifica:Grouping di variazioni Tipo IB, 1xB.
II.f.1.b.1 –1xB.II.f.1.d
Modifica apportata: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito:
b)1. Estensione della durata di conservazione del prodotto
finito così come confezionato per la vendita (sulla base di
dati in tempo reale): estensione da 2 a 3 anni (confezioni da
2 cerotti per bustina); d) Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito:
da “Non conservare a temperatura superiore a 30°C a “Non
conservare a temperatura superiore a 25°C (confezioni da 2
cerotti per bustina)”.
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Il Titolare dell’AIC 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 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 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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Un procuratore
Laura Savarese
TX19ADD13122 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Milano, Viale L. Bodio, 37/b
Medicinali, confezioni e numeri di A.I.C.:
DENIBAN 50mg compresse – 12 compresse – A.I.C.
n. 027491012
SOLIAN 100mg compresse – 30 compresse – AIC
n. 033462019
SOLIAN 200mg compresse – 30 compresse – AIC
n. 033462021
SOLIAN 400mg compresse rivestite – 30 compresse –
AIC n° 033462045
SULAMID 50mg compresse – 12 compresse – AIC n°
027547013
Codice Pratica: N1A/2019/1553
Raggruppamento comprendente 3 variazioni tipo IA
B.III.1.a.2) Presentazione dell’aggiornamento del certificato
di conformità alla farmacopea europea da: R1-CEP-2002208-Rev 06 a: R1-CEP2002-208-Rev 07 per il principio
attivo amisulpride da parte del fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD13123 (A pagamento).
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MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER
GMBH & CO. KG
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede legale: Kuhloweg, 37 - 58638 Iserlohn, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: MEDIKINET; Numero A.I.C. e confezione:
041438 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare A.I.C.:
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG; Codice Pratica
N°: C1A/2019/3317; Procedura europea: DE/H/2223/001005/IA/024
Tipologia variazione: Single variation di tipo IAin n. C.I.3
a): Modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo in conformita’ a quanto stabilito dallo PSUSA/00002024/201810 per i prodotti a base di
Metilfenidato.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.6
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD13124 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2019/2938
N. di procedura Europea: SE/H/0262/001-002/IA/114/G
Specialità Medicinale: ESOPRAL 20 mg e 40 mg compresse gastroresistenti AIC n. 035433 (tutte le confezioni)
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
variazioni di Tipo IA: 3 variazioni di Tipo IA_A.7): Eliminazione dei seguenti produttori di prodotto finito: AstraZeneca
Reims, Parc Industriel Pompelle, Chemin de Vrilly, F-51689
Reims Cedex 2, Francia come sito di confezionamento, etichettatura e rilascio lotti; Bracco S.p.A. Via Caduti di Marcinelle 13, 20134 Milano come sito di rilascio lotti; Silvano
Chiapparoli Logistica S.p.A. Via delle Industrie SNC, 26814
Livraga (LO) come sito di confezionamento secondario.
3 variazioni di tipo IA: B.II.b.1.a); B.II.b.1.b); B.II.b.2.c.2)
Aggiunta di Lamp San Prospero S.p.A. Via della Pace 25/A,
41030 San Prospero (MO) come sito di confezionamento primario, secondario, controllo lotti (solo test microbiologici) e
rilascio lotti.
1 var. tipo IA_B.II.b.1.a): Aggiunta DHL Supply Chain
S.p.A Viale delle Industrie 2, 20090 Settala (MI) come sito
di confezionamento secondario.
1 variazione di Tipo IA_A.5.a) Cambio dell’indirizzo del
produttore del prodotto finito Patheon Italia S.p.A, Viale
G.B. Stucchi 110 – 20900 (anziché 20052) Monza (MB).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX19ADD13127 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA S.P.A.

Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano
Partita IVA: 04974910962
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012
Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda,
3 - 20121 Milano
Codice Pratica: C1A/2019/2718
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Procedura Europea N°: SE/H/1847/001-002/IA/047
Medicinale: SERTRALINA RANBAXY 50 mg/100
mg compresse rivestite con film - Codice farmaco: AIC
n. 036600 – Tutte le confezioni autorizzate. Tipologia variazione oggetto della modifica: IA C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e
4.8 dell’RCP e delle relative sezioni del foglietto illustrativo a seguito della Raccomandazione del PRAC EMA/
PRAC/265212/2019 (riunione del 13-16 Maggio 2019
EPITT n. 19277 e EPITT n. 19341).
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, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Codice Pratica: C1A/2018/2260
Procedura Europea N°: PT/H/0288/001/IA/013
Medicinale: RISEDRONATO RANBAXY 35 mg compresse rivestite con film- Codice farmaco: AIC n. 039806 –
Tutte le confezioni autorizzate. Tipologia variazione oggetto
della modifica: IAIn B.II.b.1
Modifica apportata: Aggiunta di un nuovo sito per il confezionamento secondario del prodotto finito (Centre Specialites Pharmaceutiques-Cournon D’ Auvergne, 76-68 avenue
du Midi, Cournon D’ Auvergne, 63800, Francia).
Codice Pratica: C1B/2019/1145
Procedura Europea N°: PT/H/0288/001/IB/014
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Medicinale: RISEDRONATO RANBAXY 35 mg compresse rivestite con film - Codice farmaco: AIC n. 039806
– Tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB; A.2.b.
Modifica apportata: Cambio nome del medicinale in Risedronate SUN in Spagna.
Codice Pratica: C1A/2019/3023
Procedura Europea N°: NL/H/4854/001-002/IA/032
Medicinale: Esomeprazolo Ranbaxy 20 mg, 40 mg compresse gastroresistenti - Codice farmaco: AIC n. 040839–
Tutte le confezioni autorizzate. Tipologia variazione oggetto
della modifica: IA; B.II.b).2. a).
Modifica apportata: Aggiunta di WESSLING Hungary
Kft., 1045 Budapest, Anonymus utca 6 come nuovo sito per
il controllo qualità del prodotto finito.
Codice Pratica: C1A/2019/3402
Procedura Europea N°: DE/H/0866/IA/043/G
Medicinale: PANTOPRAZOLO RANBAXY 20 mg compresse gastroresistenti - Codice farmaco: AIC n. 039015–
Tutte le confezioni autorizzate da 20 mg. Tipologia variazioni
oggetto della modifica: 2 X Tipo IA: B.II.a.1.a; B.II.a.3.b.1.
Modifica apportata: Eliminazione dell’inchiostro “Opacode-S-1-17823 Black” utilizzato per la stampa “II” sulle
compresse da 20 mg. Eliminazione dell’eccipiente “ossido
ferrico, giallo, 0,018 mg”, utilizzato come colorante e regolazione della quantità di biossido di titanio da 0,407 mg a
0,425 mg.
Codice Pratica: C1A/2019/3419
Procedura Europea N°: DE/H/0866/002/IA/044
Medicinale: PANTOPRAZOLO RANBAXY 40 mg compresse gastroresistenti - Codice farmaco: AIC n. 039015–
Tutte le confezioni autorizzate da 40 mg. Tipologia variazioni oggetto della modifica: Tipo IAIn: B.II.a.1.a
Modifica apportata: Eliminazione dell’inchiostro “Opacode-S-1-17823 Black” utilizzato per la stampa “IV” sulle
compresse da 40 mg.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD13130 (A pagamento).

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede socale: via Isonzo n. 6 - 16147 Genova (GE)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Bruschettini S.r.l.
Medicinale: LANTIGEN B - A.I.C. n. 025709015, codice
pratica N1B/2019/1452 e medicinale IMMUBRON A.I.C.
n. 026422028, codice pratica N1B/2019/1456. Var. IB-C.I.1.a
Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto
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e del foglio illustrativo alla decisione della commissione
relativa alla procedura EMEA/H/A-31/1465. In applicazione
della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del decreto-legge n. 219/06, è
autorizzata la modifica stampati richiesta (dell’RCP ai paragrafi 4.1, 4.4 e 4.8 e relative sezioni del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni, il titolare
dell’A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
al foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente modifica che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono
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essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della presente notifica i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza modifica: dal giorno successivo della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
Simonetta Bonetti
TV19ADD12992 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Concessione demaniale - Presentazione istanza
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Il presidente
prof. Avv. Massimo Deiana
TX19ADG13135 (A pagamento).
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ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

segnato, in pari data, all’Archivio Notarile Distrettuale di
Ascoli Piceno, i propri atti, repertori, registri, indici e sigillo
notarile.

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.P.A.

Il presidente del Consiglio Notarile
notaio Albino Farina

Sede: via del Macello 55 - Bolzano

TX19ADN13031 (Gratuito).

SOCIETÀ AGRICOLA MONTICHIARI
BIOGAS S.R.L.
Sede: via Felice Cavallotti 280/A - Montichiari (BS)

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO

Costituzione di privilegio

Dispensa dall’ esercizio delle funzioni notarili
del notaio Paolo Mammucari

Con atto a rogito del dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano, con studio in Bolzano, vicolo Mendola n. 19, in data
6 novembre 2019, n. 47938/24584 di repertorio, registrato
a Bolzano il 7 novembre 2019 al n. 10247, serie 1T, esente,
la “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOCIETÀ
PER AZIONI”, con sede in Bolzano (BZ), via del Macello
n.55, capitale sociale di Euro 201.993.752,00 i.v., iscritta
nel registro imprese di Bolzano col numero di codice fiscale
00129730214, ha concordato con la società “SOCIETÀ
AGRICOLA MONTICHIARI BIOGAS SRL”, con sede in
Montichiari (BS) via Felice Cavallotti n. 280/A, capitale
sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese
di Brescia con il numero di codice fiscale 03224490981, la
costituzione di privilegio di cui al D.Lgs. 01.09.1993 n. 385
art. 46 sugli impianti e macchinari siti nel Comune di Montichiari, il tutto come in contratto specificato, a garanzia del
finanziamento, fino alla concorrenza della somma di complessivi Euro 1.440.000,00 per capitale, spese, interessi
anche di mora, spese giudiziali e stragiudiziali.
Copia di detto atto è stata depositata presso il Tribunale
di Brescia in data 12 novembre 2019 ed è stata trascritta in
data 12 novembre 2019 al n. 26/2019 del Registro Privilegi.
dott. Elio Villa, notaio in Bolzano

Si porta a conoscenza che il Notaio Dott. PAOLO MAMMUCARI, residente in Mogliano Veneto, Distretto Notarile
di Treviso, con Decreto Dirigenziale in data 11 novembre
2019, è stato dispensato dall’Ufficio, per raggiunti limiti di
età, con effetto dal giorno 23 aprile 2020.
Il presidente
Alberto Sartorio
TX19ADN13040 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI RAVENNA
Cessazione dalle funzioni notarili
della dott. Monica Somaroli
Il Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna notifica ai
sensi dell’art. 37 delle legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89
che la dott. Monica Somaroli, Notaio in Massa Lombarda
(distretto notarile di Ravenna), con Decreto Dirigenziale del
10 aprile 2019, è stata dispensata dall’ufficio a sua domanda.
La cessazione delle funzioni notarili avrà effetto dal giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presidente del consiglio
dott. Massimo Gargiulo

notaio Elio Villa
TX19ADJ13065 (A pagamento).

TX19ADN13083 (Gratuito).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Trasferimento in Milano della dott.ssa Ezilda Mariconda

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO
Cessazione, per trasferimento in altro distretto,
del notaio Eugenio Scipione
Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Ascoli Piceno e Fermo rende noto che il Dottor Eugenio Scipione, già Notaio alla Sede di Offida (AP), trasferito alla Sede
di Ardea (Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia) con D.D. 23.09.2019 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27.09.2019
- Serie Generale - ha cessato l’esercizio della professione,
per la sede di Offida (AP), in data 26.11.2019 avendo con-

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
la dott.ssa Ezilda Mariconda, già notaio in Monza, è stata
trasferita alla sede di Milano con D.D. 23.09.2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.2019 e che, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è iscritta a ruolo nella suddetta sede
a datare da oggi.
Milano, 3 dicembre 2019
Il presidente
Ignazio Leotta
TX19ADN13136 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI AVELLINO
Iscrizione al ruolo del dott. Cucciniello Barbara
Si rende noto che il dott. notaio Cucciniello Barbara Di Giuseppe trasferito alla sede notarile di Sant’Angelo dei Lombardi
(Distretti notarili riuniti di Avellino Sant’Angelo dei Lombardi) con d.d. del 23 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2019, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in tali distretti per la indicata sede di
Sant’Angelo dei Lombardi dal giorno 25 novembre 2019 dalla quale data è stato ammesso all’esercizio delle sue funzioni,
per tale sede.
Il presidente
notaio Romana Capaldo
TU19ADN12950 (Gratuito).
M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-143) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400191205*

€ 5,09

