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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

ABITARE IN S.P.A.
Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano
Punti di contatto: Investor relations,
email: ereni@abitareinspa.com
Capitale sociale: euro 127.728,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano, Lodi, Monza Brianza
09281610965
R.E.A.: Milano 2080582
Codice Fiscale: 09281610965
Partita IVA: 09281610965
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 29 gennaio 2020 alle ore 17.00 presso lo studio
del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n.1, in
prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione
per il 30 gennaio 2020, stessa ora e luogo, per deliberare il
seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
30 settembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;
2.Ampliamento del numero degli attuali membri del
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3.Nomina del Dott. Giuseppe Vegas quale nuovo membro
del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Il capitale sociale di Abitare In S.p.A. sottoscritto e
versato e’ pari ad Euro 127.728,00, rappresentato da
n. 2.554.560 azioni ordinarie, prive del valore nominale.
Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni
proprie.
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di
legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il
giorno 24 gennaio 2020), l’apposita comunicazione rilasciata
dall’intermediario autorizzato
che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la
loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla
Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La
comunicazione dell’intermediario e’ effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
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contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno 20 gennaio
2020). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea.
Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea
può’ farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega
scritta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2372 del
codice civile, con facoltà’ di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.
abitareinspa.com, alla sezione “Investors”. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata ad Abitare In S.p.A., via degli Olivetani 10/12,
20123, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di Posta Certificata abitareinspa@legalmail.it, ferma
restando la consegna della delega in originale. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del
giorno e del diritto di porre domande prima dell’Assemblea,
previsti dall’art. 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo
dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario
all’indirizzo www.abitareinspa.com nella sezione “Investors”.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine
del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà’ messa a
disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, www.abitareinspa.
com, alla sezione “Investors”.
Il presente avviso e’ pubblicato anche sul sito internet della
società’.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Francesco Gozzini
TX20AAA194 (A pagamento).

SANSEDONI SIENA S.P.A.
Sede legale: via G. Garibaldi n. 60 - Siena
Capitale sociale: Euro 17.297.617,92 interamente versato
Registro delle imprese: Siena 01293110522
Codice Fiscale: 01293110522
Partita IVA: 01293110522
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Gli Azionisti della Sansedoni Siena S.p.A. sono convocati
presso la sede legale della Società in Siena, Via Garibaldi,
n. 60 per il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 11.30 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
successivo 31 gennaio 2020 nei medesimi luogo ed orario
per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
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2. Determinazione del numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dell’Organo amministrativo e determinazione
compenso.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso.
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione compenso.
7. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile
e fissazione compenso.
Possono intervenire all’Assemblea i Soci che abbiano
depositato le azioni, o i relativi certificati rappresentativi
delle azioni, presso la sede sociale oppure presso Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. almeno due giorni prima
della riunione assembleare.
Siena, 8 Gennaio 2020
p. Il consiglio di amministrazione Il presidente
Fabrizio Di Lazzaro
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C.A.A.B. S.P.A. - CENTRO AGRO ALIMENTARE
DI BOLOGNA S.P.A.
Sede sociale: via Paolo Canali, 16 - Bologna
Capitale sociale: € 51.941.871,31 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 02538910379
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti della Società Centro Agro Alimentare di
Bologna - CAAB Spa - sono convocati in Assemblea Ordinaria mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 9.30
in seconda convocazione presso la sede legale di CAAB Spa
in Via Paolo Canali 16 a Bologna, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. approvazione Budget 2020: delibere conseguenti;
2. varie ed eventuali.
La partecipazione all’Assemblea è regolata dall’art. 14
dello Statuto sociale.
Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire può farsi rappresentare, con semplice delega scritta, da un altro Socio
che abbia pari diritto ad intervenire, oppure da mandatario
munito di procura generale o speciale.
I Soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.
Il presidente
prof. Andrea Segrè

TX20AAA208 (A pagamento).

TX20AAA246 (A pagamento).

VINCI & CAMPAGNA S.P.A.

Sede: viale Monastir, 132 - Cagliari
Capitale sociale: € 129.250 interamente versato
Registro delle imprese: Tribunale di Cagliari n. 7707
Codice Fiscale: 00141480921
Partita IVA: 00141480921

Sede: via D. Kato, 10 - Misano Adriatico
Capitale sociale: Euro 14.817.499,71 i.v.
Registro delle imprese: Rimini 00378530406
Codice Fiscale: 00378530406

Convocazione di assemblea degli azionisti

Convocazione di assemblea

L’assemblea degli Azionisti è convocata in Assemini,
Z.I. Macchiareddu –3^ strada - località Grogastu, per il
giorno 03 Febbraio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 04 Febbraio 2020 alle
ore 15,30 nel medesimo luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Delibere ai sensi dell’art. 2364, comma 1 n. 2 e 3 del
Codice Civile (nomina del Collegio sindacale e dell’organo
di controllo contabile per il triennio 2020/2022 e determinazione del compenso).
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Misano Adriatico, via D. Kato
n. 10, per il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 11:00, in prima
convocazione ed occorrendo il giorno 31 gennaio 2020, alle
ore 11:00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandone i relativi compensi.
2. Varie ed eventuali
L’intervento in assemblea è regolato dalla legge e dallo
statuto sociale.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel
libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e che abbiano depositato le azioni, entro lo stesso
termine, presso la sede sociale o presso Unicredit S.p.A..
Misano Adriatico, 08 gennaio 2020

Cagliari, 08 Gennaio 2020

SANTA MONICA S.P.A.

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Salvatore Vinci
TX20AAA230 (A pagamento).

Il presidente
dott. Luca Colaiacovo
TX20AAA250 (A pagamento).
— 2 —

11-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
POSTE ITALIANE S.P.A.
Patrimonio Bancoposta

Sede legale: viale Europa n. 190, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97103880585
Partita IVA: 01114601006
Libretti di risparmio dormienti - Avviso alla clientela
Si comunica a tutti i clienti BancoPosta titolari di Libretti di
Risparmio Postale che è a disposizione l’elenco dei Libretti di
Risparmio Postale “dormienti” alla data del 30 novembre 2019 in
quanto non movimentati da 10 anni dalla libera disponibilità delle
somme e con saldo superiore ai 100 euro (artt. 1 e 2 DPR 116/07).
I titolari sono invitati, entro 180 giorni dalla data della presente pubblicazione a recarsi in qualsiasi Ufficio postale per
dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del
proprio libretto. Superato il predetto termine senza che siano
impartite disposizioni, Poste Italiane S.p.A - Patrimonio Bancoposta, dovrà procedere all’estinzione del Libretto. Le somme
su di esso depositate saranno devolute al Fondo istituito dalla
Finanziaria 2006 (art. 1, comma 345, legge n. 266/05).
Presso ogni Ufficio postale della provincia si può consultare l’elenco dei Libretti di Risparmio Postale “dormienti”
della provincia stessa.
Sui siti www.poste.it e www.cdp.it è possibile consultare l’elenco dei Libretti di Risparmio Postale “dormienti”
dell’intero territorio nazionale. Per informazioni chiedere
al personale dell’ufficio postale oppure telefonare, gratuitamente, al numero 800.00.33.22.
Il direttore di Bancoposta
dott.ssa Laura Furlan
TX20AAB158 (A pagamento).

2RPLUS SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 33420.1
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 12.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04146680261
Codice Fiscale: 04146680261

LA LUCENTISSIMA S.R.L.

Sede legale: largo Virgilio Brocchi, 16 - 00142 Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 00796490589
Codice Fiscale: 00796490589
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) unitamente all’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “GDPR”)
2RPlus SPV S.r.l. (la “Cessionaria” o “2RPlus SPV”)
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
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effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge 130/99, in base ad un contratto di cessione di crediti
pecuniari (il “Contratto”) concluso in data 24 dicembre 2019
con La Lucentissima S.r.l. (la “Cedente”), con effetti economici dalla stessa crediti pecuniari vantati dalla Cedente
stessa verso l’Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
S.p.A., Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 06341981006, con sede legale in
via Prenestina 45, 00176, Roma (“ATAC” o il “Debitore”) a
fronte della fornitura di servizi di pulizia, come ammessi alla
procedura di concordato preventivo del Debitore n. 89/2017,
omologato dal Tribunale di Roma con decreto in data 25 giugno 2019, ivi inclusi:
(a) tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale)
alla Cedente, nei limiti e fino alla concorrenza dell’importo
ceduto;
(b) unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi
(anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le
cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono
le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio (i “Crediti”).
La Cessionaria ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c)
della Legge 130/99. Securitisation Services S.p.A. si avvale
di Officine CST S.p.A., in qualità di Sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico,
il Debitore pagherà a 2RPlus SPV sul conto corrente bancario IBANIT 83 G 03479 01600 000802215201, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “GDPR”), 2R Plus SPV informa il Debitore che
la cessione dei Crediti oggetto del Contratto già di titolarità
della Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a 2R Plus SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore stesso (i “Dati Personali”).
In virtù della predetta comunicazione, 2R Plus SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai
sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto
Regolamento generale sulla protezione dei dati.
1. Finalità
2RPlus SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti all’operazione di cartolarizzazione
realizzata da 2RPlus SPV mediante l’emissione di Euro
90.000.000 Class A Asset Backed Fixed Rate Variable Funding Notes due 2023 ed Euro 10.000.000 Class B Asset
Backed Fixed Rate Variable Funding Notes due 2023;
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- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 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).
2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di 2RPlus SPV
in qualità di incaricati del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da 2RPlus SPV,
in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad
obblighi di legge gravanti sul titolare o per l’effettuazione di
attività connesse e funzionali al perseguimento delle finalità
indicate, a soggetti, ove necessario, nominati responsabili del
trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) 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;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di 2RPlus
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di 2RPlus SPV e della Cedente
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di 2RPlus SPV.
In particolare, i Suoi dati potranno essere trattati da Securitisation Services S.p.A. e Officine CST S.p.A., 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.
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L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione presso
la sede legale di 2RPlus SPV S.r.l.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da 2RPlus SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del
GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, (riprodotti
in forma abbreviata in calce alla presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare
del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail a: 2RPlus.spv@pec.
spv-services.eu.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è 2RPlus SPV S.r.l., con sede in
Via V. Alfieri n. 1, 31015, Conegliano (TV).
Responsabili del trattamento sono Securitisation Services
S.p.A., via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), e-mail:
2RPlus.spv@pec.spv-services.eu, ed Officine CST S.p.A.,
via Serchio, 7, 00198, Roma, e-mail: contatti@officinecst.
net.
Ogni contatto con il titolare e i responsabili del trattamento
potrà avvenire inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato
ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione
o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e
il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Conegliano (TV), 03.01.2020
2RPlus SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB163 (A pagamento).
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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’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi
dell’art. 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 30 dicembre 2019 con Unicredit S.p.A. (per il
tramite della propria mandataria doValue S.p.A.) (il “Cedente”),
con effetto dal 30 dicembre 2019, tutti i crediti, unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti che
al 30 dicembre 2019, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
- Crediti denominati in Euro; e
- Crediti con valore nominale pari ad Euro 1.652.511,27
nei confronti della società B.T.D. Servizi Primiero Società
Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, con sede
in IMER (TN), Località Casabianca n. 13, (Codice Fiscale:
00601330228);
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e
14 del GPDR (congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia
le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente, in possesso 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
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ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento
e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove
designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento
dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari,
ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali,
analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa,
autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere
comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa
Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di 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 identifi-
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cativi 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
dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede
legale in Via Castiglione 8, 40124 Bologna.
Bologna, 7 gennaio 2020
J-Invest S.p.A. - L’amministratore delegato
Jacopo Di Stefano
TX20AAB172 (A pagamento).

VITTORIA SPE S.R.L.

Iscritta nell’”elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35551.1
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10539170968
Codice Fiscale: 10539170968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Vittoria SPE S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica
che, in forza di atti di cessione (gli Atti di Cessione) conclusi
in data 10 dicembre 2019, 20 dicembre 2019 e 23 dicembre
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2019 (ciascuna, la Data di Cessione) ha acquistato pro soluto
da Italpol Vigilanza S.r.l., con sede legale in Roma, Via
Monte Carmelo n.3, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 05849251003, da Centro Servizi
Noi x Voi Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in Pannarano (BN), Via Municipio n. 69, codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Benevento n. 02819470648, da
Fratelli Palumbo S.n.c. di Palumbo Carlo & C., con sede
legale in Ercolano (NA), Via Sacerdote Benedetto Cozzolino
n. 94, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Napoli n. 02507541213, da C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus, con sede legale in Isernia, Via Libero Testa n. 15,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Isernia
n. 00371870940, da Geko S.p.A., con sede legale in Roma,
Via Reno 3/5, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. 12245181008, da Gori S.p.A., con sede
legale in Ercolano (NA), Via Trentola n. 211, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07599620635
(i Cedenti e, ciascuno, il Cedente) crediti di cui all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti e/o
rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di beni
e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente e i relativi debitori
(i Crediti), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano
(i) la data di cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto
di Cessione o degli Atti di Cessione (la Data di Cessione), e
(ii) il nominativo del relativo Cedente di tali Crediti:
a) 10 dicembre 2019: un Atto di Cessione per la Italpol
Vigilanza S.r.l.;
b) 20 dicembre 2019: un Atto di Cessione per la Centro
Servizi Noi x Voi Cooperativa Sociale a r.l.;
c) 20 dicembre 2019: un Atto di Cessione per la Fratelli
Palumbo S.n.c. di Palumbo Carlo & C.
d) 20 dicembre 2019: un Atto di Cessione per la C.S.S.
Cooperativa Servizi Sanitari Onlus;
e) 20 dicembre 2019: due Atti di Cessione per la Geko
S.p.A.;
f) 23 dicembre 2019: un Atto di Cessione per la Gori
S.p.A..
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nell’Atto di
Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A.,
con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano n. 8, Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare
il sub-servicer effettua dalla Data di Cessione la gestione,
amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione
in nome e per conto dell’Acquirente.
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L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Collextion Services S.r.l., con
sede in Via Eufemiano, 8, 00153, Roma, indirizzo e-mail
info@clxservices.it.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito delle cessioni dei Crediti all’Acquirente sopra
descritte, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero
n. 4, come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il
Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in
Roma, Via Eufemiano, 8, 00153, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer
sono stati nominati quali “Responsabili” del trattamento
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per
gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer
comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
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I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile Collextion Services S.r.l..
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano,
8, 00153, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 7 gennaio 2020
Vittoria SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX20AAB180 (A pagamento).

STELVIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952500264
Codice Fiscale: 04952500264
Partita IVA: 04952500264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Stelvio SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società
per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con
il n. 35512.3, rende noto che, ai sensi del contratto di
cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) stipulato
con Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la “Cedente”) nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione, avente efficacia
giuridica dal 30 dicembre 2019 ed efficacia economica
dal 20 dicembre 2019, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito e
di conto corrente, stipulati dalla Cedente con la propria
clientela, nell’ambito della propria attività bancaria, tra il
1° maggio 2001 ed il 30 giugno 2017, regolati dalla legge
italiana(i “Crediti”).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6,
della Legge sulla Cartolarizzazione, i dati identificativi dei
Crediti ceduti sono disponibili sul sito internet accessibile al
link: https://www.securitisation-services.com/it.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Stelvio SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti stessi,
ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in
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generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
I debitori ceduti, i loro successori ed aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Stelvio SPV S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale
in Verona, codice fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special servicer nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione (il ruolo di Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c della Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da Securitisation Services S.p.A., con
sede in Conegliano (TV), Via Alfieri 1, capitale sociale
€ 2.000.000 i.v., codice fiscale e di iscrizione al Registro
delle Imprese di Treviso-Belluno numero 03546510268,
Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265,
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
D. Lgs. n. 385/1993 al n. 50, appartenente al Gruppo Banca
Finanziaria Internazionale iscritto all’Albo dei Gruppi bancari, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento, ai
sensi dell’art. 2497 del codice civile, di Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A.).
Informativa privacy
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti ai Crediti e ai relativi
debitori ceduti e garanti, la presente notizia è effettuata
da Stelvio SPV S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche
ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
(GDPR). Gli Interessati hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se del caso, la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento;
hanno inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati
che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che
il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla
normativa applicabile.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in
Verona, codice fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special servicer nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione, la quale è stata nominata da Stelvio
SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 7 gennaio 2020
Stelvio SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB182 (A pagamento).
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STELVIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04952500264
Codice Fiscale: 04952500264
Partita IVA: 04952500264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Stelvio SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35512.3, rende
noto che, ai sensi del contratto di cessione del Credito (il
“Contratto di Cessione”) perfezionato il 30 dicembre 2019
con Cassa Rurale di Rovereto – BCC Società Cooperativa
(la “Cedente”) nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, con efficacia economica in data 30 dicembre 2019, si è
resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, delle ragioni di
credito vantate dalla Cedente nei confronti della società identificata all’NDG 00021639 e originate dal contratto di mutuo
chirografario n. 00000521681 concesso in data 7 marzo
2013, per l’importo di Euro 2.573.000,00 (il “Credito”).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7.1 comma 6 della
Legge sulla Cartolarizzazione, i dati identificativi del Credito
ceduti sono disponibili sul sito internet accessibile al link:
https://www.securitisation-services.com/it.
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti a Stelvio SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dal Credito, ivi
incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente al Credito ed ai rapporti che lo hanno
originato.
Il debitore ceduto, i suoi successori ed aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Stelvio
SPV S.r.l. e, per essa, a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (il
ruolo di Servicer ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera
c) della Legge sulla Cartolarizzazione, è svolto da Securitisation Services S.p.A., società unipersonale con sede in
Conegliano (TV), Via Alfieri 1, capitale sociale € 2.000.000
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. 03546510268, Gruppo IVA
Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta nell’Albo
degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993
al n. 50, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritto all’Albo dei Gruppi bancari, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 del
codice civile, di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.).
Informativa privacy
Atteso che la cessione del Credito ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti al Credito e ai relativi debitori
ceduti e garanti, la presente notizia è effettuata da Stelvio SPV
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S.r.l., quale nuovo titolare dei dati, anche ai sensi degli articoli
13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gli Interessati
hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o
di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei casi previsti
dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR,
qualora ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano
sia contrario alla normativa applicabile.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a CIV S.p.A., con sede legale in Verona,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona n. 03425140237, soggetto nominato quale special
servicer nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, la
quale è stata nominata da Stelvio SPV S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 7 gennaio 2020
Stelvio SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB183 (A pagamento).

LEONE ARANCIO RMBS S.R.L.

Iscritta al numero 33656.0 nel registro delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: corso Vercelli, 40 - 20145 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 07013020966
Codice Fiscale: 07013020966

ING BANK N.V.
Milan Branch

Iscritta al numero 5229 all’Albo delle Banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993
Sede legale: viale Fulvio Testi, 250 - 20126 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 11241140158
Codice Fiscale: 11241140158
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’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (il “Regolamento Privacy”)
La società Leone Arancio RMBS S.r.l. (l’”Acquirente”)
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico
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Bancario, in base (i) ad un contratto quadro di cessione (il
“Contratto Quadro di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 14 giugno 2018 con ING
Bank N.V., Milan Branch (“ING”), con effetto dal 14 giugno
2018, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione
a mutui fondiari residenziali in bonis a medio e lungo termine erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i
“Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) stipulati da ING con i propri clienti, e (ii) agli accordi di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco”, perfezionati in data 3 ottobre 2018,
4 gennaio 2019, 3 aprile 2019, 3 luglio 2019, 3 ottobre 2019
e 6 gennaio 2020 (“data di cessione”) e relativo agli ulteriori
Mutui, che al 1° dicembre 2019 incluso (la “Data di Valutazione”), o ad altra data specificata di seguito, rispondevano
ai seguenti criteri comuni e criteri specifici (da intendersi
cumulativi salvo ove espressamente previsto):
CRITERI COMUNI
(i) mutui erogati ai sensi della normativa sul credito fondiario;
(ii) mutui che non prevedano al momento dell’erogazione
contributi o altre agevolazioni in conto capitale o in conto
interessi (mutui agevolati);
(iii) mutui concessi a persone fisiche;
(iv) mutui che non sono classificati come mutui agrari ai
sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario;
(v) mutui garantiti da ipoteche iscritte su beni immobili in
conformità con la legislazione e la normativa italiana applicabile e il cui bene immobile sia ubicato sul territorio della
Repubblica italiana;
(vi) mutui il pagamento dei quali sia garantito da ipoteca di
primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca
di primo grado legale ovvero (ii) (A) un’ipoteca di secondo
o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall’ipoteca di primo grado è ING e rispetto alla quale le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a
questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore a questa Ipoteca di secondo o
successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell’ipoteca di grado precedente;
(vii) mutui garantiti da beni immobili rientranti nelle categorie catastali facenti parte del Gruppo A della tabella delle
categorie catastali;
(viii) mutui che sono stati interamente erogati e rispetto
ai quali non sussistono obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
(ix) mutui in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale è stata pagata;
(x) mutui che non hanno rate non pagate;
(xi) mutui che sono disciplinati dalla legge italiana;
(xii) mutui non erogati a persone fisiche che, alla data di
erogazione, erano direttori, dipendenti, funzionari o amministratori di ING (inclusi anche i mutui erogati a due o più
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persone fisiche una delle quali, alla data di cessione, era
direttore, dipendente, funzionario o amministratore di ING)
o di una società del gruppo ING;
(xiii) mutui denominati in Euro;
(xiv) mutui concessi a persone fisiche o cointestatari residenti o, se indicato nel relativo Contratto di Mutuo, domiciliate nella Repubblica italiana;
(xv) mutui che sono stati erogati esclusivamente da ING;
(xvi) mutui non frazionati;
(xvii) mutui che sono pagati dal relativo debitore tramite
RID (rapporti interbancari diretti) o mediante addebitamento
dal conto del relativo debitore aperto presso ING;
(xviii) mutui che non sono stati concessi a debitori nei
confronti dei quali ING ha concesso più di un mutuo, a prescindere dal fatto che siano a meno garantiti da una ipoteca
costituita sullo stesso bene immobile;
(xix) mutui che non concedono al relativo debitore (i)
alcun diritto di rinuncia totale o parziale; ovvero (ii) alcun
diritto alla riduzione totale o parziale delle rate dovute;
(xx) mutui in relazione ai quali l’ammontare erogato è
inferiore o pari a Euro 2.000.000;
(xxi) mutui in relazione ai quali l’ammontare erogato è
superiore o pari a Euro 50.000;
(xxii) mutui che prevedono il pagamento da parte del relativo debitore di rate mensili, bimestrali o trimestrali;
(xxiii) mutui che prevedono che tutte le rate includano sia
una quota capitale che una quota interessi (ovvero mutui che
non siano “bullet”).
CRITERI SPECIFICI
Mutui stipulati successivamente al 31 dicembre 2018 e
prima del 01 Febbraio 2019.
Mutui stipulati successivamente al 31 giugno 2019,
incluso, e prima del 01 Dicembre 2019, incluso.
L’Acquirente ha conferito incarico a ING 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 ING ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle
forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Privacy.
La cessione dei crediti da parte di ING all’Acquirente, ai
sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario
trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in
documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta
anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed
è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che
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si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Regolamento Privacy. In particolare, l’Acquirente
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) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente
stessa ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento ad 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 a tali
finalità, 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.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
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 a ING e all’Acquirente, a società
controllate e società collegate a queste, nonché a società di
recupero crediti. 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 autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso ING.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Leone Arancio RMBS S.r.l., con sede legale in Corso Vercelli 40, 20145
Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui
all’art 28 del Regolamento Privacy, è ING Bank N.V., Milan
Branch, con sede legale in Viale Fulvio Testi 250, 20126
Milano, Italia.
ING Bank N.V., Milan Branch ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio
dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: Viale Fulvio
Testi 250, 20126 Milano, Italia, o alla casella di posta elettronica privacy@ingdirect.it.
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Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce
agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’art. 15
del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre,
diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall’art. 21
Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì esercitare i
diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra
cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa. Si informa che gli Interessati
possono esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento Privacy nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Milano, 7 gennaio 2020
Leone Arancio RMBS S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Di Cola
TX20AAB184 (A pagamento).

MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993
MB Finance S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi
dei contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e
da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
- da Penelope SPV S.r.l., con sede in Conegliano (TV) Via
V. Alfieri 1 c.f. 04934510266, tramite la procuratrice Intrum
Italy S.p.A., con sede in Milano via Galileo Galilei 7, codice
fiscale e partita IVA 10311000961 (“Intrum”) con contratto
di cessione del 18/12/2019 i seguenti crediti individuabili in
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile
1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 derivanti da contratto di mutuo fondiario concesso dalla Cassa di
Risparmio in Bologna S.p.A. con atto in data 9/11/2006 del
notaio dott. Maurizio Gullà Rep. 28505 Racc. 9002;
- da Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.),
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro 9.085.663.010,32 i.v., iscritta all’Albo
delle Banche 5361, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA
11991500015, tramite la procuratrice Intrum, con contratto
di cessione del 23/12/2019 i seguenti crediti individuabili in
blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile
1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385
derivanti da contratto di apertura di credito in conto corrente n.07400/0027/00005554 (ora posizione a sofferenza
n.9501/00000016 e garantiti da fidejussione e ipoteca volontaria; i crediti sono stati ammessi al passivo del fallimento
RGF n. 85/2011 tribunale di Bari al cronologico n. 17;
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- da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale e
direzione generale in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, Codice
fiscale, Partita Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma al n. 09339391006, con contratto di cessione del
27/12/2019 i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi
degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58
del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 derivanti da mutuo ipotecario del 10 marzo 2006, a rogito del Notaio Claudia Cacciafesta di Busto Arsizio, rep. n. 28354 e racc. n. 1806.
Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte
le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati
e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai contratti di credito.
Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB
Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento, ha conferito a GMA S.r.l. (il “Sub-Servicer”),
con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, 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 della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa relativa alla protezione dei dati personali, a GMA
S.r.l mediante richiesta scritta all’indirizzo via Generale
Gustavo Fara 39 20124 Milano o all’indirizzo email info@
mb-finance.com.
Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet
http://www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/informativa-privacy-mb.pdf
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX20AAB185 (A pagamento).
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DOLOMITES FUNDING S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al numero 35591.7 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04966140263
Codice Fiscale: 04966140263

Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

RENO LEASE S.R.L.

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 91046360268
Codice Fiscale: 91046360268

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del
GDPR

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

Lepontine S.r.l., una società a responsabilità limitata con
socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica italiana
ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso
il registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. 04966140263
e registrata nell’elenco delle società per la cartolarizzazione
tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in Via V. Alfieri,
1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale pari ad Euro
10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 27 giugno 2019 ha acquistato da Reno Lease
B.V. con sede legale in Prins Bernhardplein 200 (1097 JB),
Amsterdam, Olanda, società iscritta nel registro dell’imprese olandese al numero 72292792, ora Reno Lease S.r.l. (il
“Cedente”) un portafoglio di crediti individuabili in blocco
(il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di
crediti ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130
(il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 13 dicembre
2018.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di dicembre 2019 e sono individuati
alla data del 7 gennaio 2019 sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda
n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda
n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono qui richiamati.
Conegliano, 8 gennaio 2019
Lepontine S.r.l. - Società unipersonale Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Dal Cin
TX20AAB188 (A pagamento).

Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di Dicembre 2019 e sono stati
individuati alla data del 31 Dicembre 2019 sulla base dei
criteri meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del
29 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 07/01/2020
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione e consigliere
delegato
Andrea Perin
TX20AAB189 (A pagamento).
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FLORENCE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04591990264
Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264

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”) nonché
del Provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013, Florence SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 3 gennaio 2020 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. (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 2 gennaio 2020
(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 reali e personali e tutti i privilegi
e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione (a) dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento laddove
si tratti di premi non finanziati dall’Originator, e (b) 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 2 gennaio 2020 (la “Data di Valutazione”)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
- i criteri oggettivi elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) –
con l’esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013;
- finanziamenti non erogati al fine esclusivo di finanziare
la fornitura di beni (diversi da veicoli motorizzati (per tali
intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, auto,
campers, quadricicli leggeri, motocarri e motocicli targati)) o
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la prestazione di un servizio specifici, avvalendosi di fornitori
di beni o prestatori di servizi al fine di promuovere la conclusione o concludere il relativo Contratto di Finanziamento
(“contratti di credito collegati” ai sensi dell’articolo 121 del
Decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993);
- finanziamenti che abbiano almeno tre rate scadute;
- finanziamenti che abbiano almeno due rate pagate dal
relativo Debitore;
- finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso integrale dello stesso ad una data non anteriore alla Data di Valutazione e non successiva al 23 dicembre 2032;
- finanziamenti i cui Debitori non abbiano aperto presso
l’Originator un conto di deposito e/o un conto corrente;
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore
o uguale a 6;
- finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 6.5%;
- finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato
al relativo debitore nella “lettera di benvenuto”) sia compreso
tra il numero 20005092402023 e il numero 20220073356526,
ad esclusione delle seguenti pratiche:
20001902004119 20187917788611 20190853881612
20193870940512
20002045389526 20187918457911 20190863377913
20193879049714
20002054245618 20187918681011 20190871778112
20193880514412
20002319724923 20187919136913 20190872709312
20193891058312
20007957888713 20187919292112 20190875774513
20193901708911
20008194617214 20187919893511 20190882312313
20193903387012
20009655485726 20187920941111 20190882583912
20193903387013
20013642311813 20187921387312 20190888850112
20193904357011
20014252567913 20187921755913 20190892507011
20193906500712
20016714389115 20187923152711 20190899335812
20193906597712
20024674121813 20187923550412 20190913080712
20193912010312
20027642186015 20187923598911 20190913197112
20193912087911
20039392911514 20187924598011 20190925380311
20193919760612
20043281942217 20187924947216 20190925603412
20193921836412
20057321935615 20187925791112 20190925836212
20193927025912
20059101274515 20187926402212 20190930744412
20193932031114
20059498683514 20187926605911 20190941055511
20193943971812
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20060274208217
20193946018513
20062192606316
20193967523412
20064426661812
20193978261311
20066978237115
20193990454212
20067592741813
20193991210813
20072206546813
20193991802512
20077030308312
20193993868612
20077197992216
20193999708012
20078529433617
20194007594113
20078976312612
20194011037612
20082389189712
20194016324112
20083391927218
20194016867311
20085507351713
20194019854912
20090593944412
20194031368813
20091276455815
20194034269112
20091728873517
20194037567112
20096821538413
20194039953313
20097525545018
20194051409012
20100594072112
20194053281112
20103265044712
20194055104712
20103541698415
20194056162011
20106199634212
20194056540311
20111003180913
20194071235814
20111262432816
20194089947112
20113190045915
20194093138412
20113386791015
20194101325213
20114205956011
20194103013014
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20187927178213

20190944285612

20187927381911

20190949368413

20187927682611

20190949630315

20187928555613

20190950319011

20187928924211

20190951289011

20187929845711

20190962327611

20187929933012

20190962909612

20187930078511

20190969117613

20187930175511

20190975529312

20187930631411

20190977905814

20187930903012

20190981640311

20187931630511

20190984724912

20187931630512

20190990253912

20187931863311

20190990680717

20187931989412

20190990729212

20187932348311

20190996064212

20187932775111

20191010216513

20187932804211

20191010526914

20187933522013

20191012981016

20187934540511

20191017908613

20187934889711

20191019324812

20187934928511

20191026493114

20187935151613

20191028054811

20187935636611

20191038938213

20187935753013

20191041528111

20187936082811

20191046552712

20187936509611

20191046921312

20123858464814
20194116263214
20124390529212
20194131579512
20134396156812
20194131783215
20137261459212
20194133645611
20144160332013
20194135207313
20147061243112
20194139892412
20150913627213
20194149902813
20152691782713
20194154946812
20153037209412
20194159079011
20159507177313
20194159690112
20161928549513
20194168769312
20163222277312
20194169749011
20163946518111
20194170389211
20164344082312
20194173638712
20164524744811
20194178362612
20165668064413
20194180031013
20166426585012
20194181195012
20166969620111
20194183154414
20167017121012
20194185860712
20167169546812
20194188479712
20167270174611
20194190914412
20167930172312
20194196802312
20168377022213
20194199101212
20168833921311
20194200847213
20169254920714
20194206531412
20169659226411
20194219345113
20169659304012
20194224243613
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20187936810312

20191048386014

20187937033412

20191048415111

20187937566911

20191054749211

20187937925811

20191066476512

20187938139212

20191067514412

20187938178011

20191086613713

20187938847312

20191089698311

20187939797911

20191092715014

20187941408111

20191095382512

20187941476011

20191117159013

20187941844611

20191119089312

20187941951311

20191124346712

20187944958311

20191125549512

20187944987412

20191131553812

20187945016511

20191140555412

20187945074711

20191163903312

20187947480311

20191165106112

20187950584311

20191165387412

20187952795912

20191166735713

20187953193614

20191168801812

20187969538112

20191176309611

20187969887312

20191178666711

20187977181712

20191183303315

20187985581911

20191190132113

20187986503413

20191190859613

20187990024512

20191193129412

20187994282811

20191194400111
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20169722218213
20194225795612
20170130762811
20194232508013
20170245882412
20194237115512
20170446769414
20194241519313
20170478857012
20194246825212
20170493329412
20194259871711
20170515067112
20194262393713
20170517783111
20194268465914
20170588534912
20194268805414
20170615685211
20194272569012
20173298938011
20194276546012
20173470822011
20194287468213
20173489116211
20194288923212
20173695221811
20194289408212
20174019948713
20194294772311
20174121158512
20194296353412
20174214443411
20194299476812
20174228324111
20194310302014
20174332764011
20194312038311
20174423546311
20194312212911
20174482861811
20194313037411
20174576069112
20194313250811
20174682914613
20194313687312
20174688346613
20194314065611
20175450116712
20194314715511
20175538716512
20194314928912
20175580601111
20194315161711
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20187995660214

20191195544711

20188006126511

20191210366312

20188012383013

20191217437619

20188013595515

20191229523814

20188014536413

20191233006113

20188015739212

20191233762712

20188019784112

20191233888814

20188028426812

20191239514813

20188029668411

20191241057114

20188030260114

20191249864713

20188035789113

20191256567412

20188035992814

20191259011812

20188038834911

20191269934012

20188045867412

20191276345712

20188046876214

20191276471815

20188056644112

20191282767112

20188060281611

20191282767113

20188070107711

20191287180612

20188076218712

20191290856912

20188081437312

20191302758812

20188086442512

20191304145912

20188090846313

20191312565511

20188091127613

20191326397713

20188094687512

20191335185913

20188095638111

20191341811014

20188097374413

20191344022612

20188106977411

20191345739513

20176134345012
20194316063811
20176440438213
20194316442112
20176868043312
20194316461511
20176905912111
20194317130812
20177020488511
20194317140511
20177755253812
20194317460612
20178205062211
20194318207511
20178298696311
20194318741011
20178465778811
20194318925312
20178653667811
20194318964111
20179287039012
20194319352112
20179415922911
20194319575211
20179829181711
20194319662511
20180078423211
20194319672211
20180317567011
20194320322111
20180418369411
20194320593712
20180926649411
20194322019611
20181026937711
20194322097211
20181517059311
20194322174811
20181642082611
20194322708311
20181726375611
20194322921711
20181837828611
20194323135116
20181845986311
20194323523111
20181851234011
20194323649211
20182022322611
20194323920811
20182124065911
20194323959611
20182124065912
20194324376711
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20188109363612

20191346534911

20188109392713

20191348979314

20188116628913

20191351210312

20188125989413

20191361269212

20188129976113

20191362452613

20188131857911

20191369892511

20188139986514

20191381755613

20188146689214

20191390126713

20188158988812

20191397644212

20188163227713

20191398594812

20188165788512

20191399623013

20188169018614

20191410302715

20188169047712

20191415880212

20188170114711

20191419362512

20188172045012

20191421525614

20188177263613

20191424639312

20188188360412

20191425580212

20188189184913

20191427481413

20188189563212

20191430798813

20188191677812

20191443253613

20188192075514

20191445717411

20188201067411

20191451430712

20188202803715

20191462420812

20188209807111

20191466048614

20188210408513

20191483004212

20188211116614

20191487049113

20188215054811

20191493189211

11-1-2020

20182298918111
20194324677411
20182393987811
20194325414611
20182395782311
20194325414613
20182486147512
20194325443711
20182529031212
20194326229413
20182583991411
20194326656211
20182590383711
20194327150911
20182712390311
20194327383711
20182894818211
20194327926912
20182999665511
20194328179111
20183002818011
20194329333411
20183031481511
20194329672912
20183147726311
20194330429511
20183161946511
20194330497412
20183250798511
20194331729312
20183289094111
20194332515011
20183431790812
20194333135811
20183495354912
20194333407411
20183569734512
20194333417111
20183593742011
20194333727511
20183641514511
20194333960311
20183899408411
20194334522911
20184170009311
20194334590811
20184176275511
20194335046711
20184309902712
20194335104911
20184353921311
20194335153413
20184765763911
20194335454111
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20188218672912

20191493228011

20188219924215

20191493703314

20188223164012

20191493839111

20188225453212

20191495003111

20188226015813

20191495391111

20188226423213

20191495594811

20188234590612

20191495798511

20188247326712

20191496099211

20188252894511

20191496302911

20188255106114

20191497379611

20188258704814

20191497660913

20188260033712

20191497893711

20188260984312

20191498495111

20188261614812

20191498495112

20188265582115

20191498689113

20188266241711

20191498718211

20188267182613

20191499329312

20188267716113

20191500115012

20188268666712

20191500551511

20188269937413

20191500667911

20188281810212

20191500764911

20188290423812

20191500920111

20188292228011

20191501560311

20188294944013

20191502355711

20188311666811

20191502947411

20188314964813

20191503122011

20188315605011

20191503820413

20184810771911
20194335735411
20184909896211
20194336598711
20185104536411
20194337520212
20185233682211
20194337539611
20185337423711
20194337568712
20185361285711
20194337840311
20185391481811
20194337908211
20185449972811
20194337937311
20185457024711
20194337956712
20185501751412
20194338936411
20185516214111
20194339072211
20185568361311
20194339256511
20185625610712
20194339596011
20185632070914
20194340081011
20185632555915
20194340265311
20185633176712
20194340294411
20185633758715
20194340381713
20185634098211
20194340740611
20185635398011
20194340895811
20185635475614
20194341225611
20185637124611
20194341807612
20185637153711
20194341856111
20185638026712
20194341865811
20185638230411
20194341982211
20185638696011
20194342185911
20185639016111
20194342506011
20185639452611
20194342651511
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20188315847513

20191504295715

20188316167613

20191505750711

20188319475312

20191505867111

20188323782113

20191505983511

20188332706112

20191506468511

20188334578212

20191506468512

20188335684012

20191507283311

20188336770412

20191507564611

20188340679512

20191508447311

20188348148512

20191508466711

20188349904211

20191508621911

20188359051312

20191509039011

20188359449012

20191509427011

20188362814912

20191509494911

20188363057413

20191509708311

20188369905612

20191510823811

20188371816511

20191511124512

20188381817212

20191511173011

20188381817216

20191512618312

20188382622312

20191512754111

20188386909712

20191513190611

20188399306312

20191513239111

20188399868912

20191513239112

20188412799011

20191513646511

20188419967313

20191513685311

20188426757311

20191513869611

20188429958312

20191514335211

11-1-2020

20185639976413
20194343796112
20185641431411
20194343854311
20185642207414
20194344804915
20185642469311
20194344882511
20185644118312
20194345251111
20185644748812
20194345260811
20185645369611
20194345697311
20185645505411
20194345745811
20185646368711
20194346405411
20185647018611
20194346483011
20185648754912
20194346890411
20185649065312
20194348995311
20185649075013
20194349354211
20185650083811
20194349664611
20185650665812
20194349839211
20185650665813
20194350770411
20185650840412
20194351206912
20185651325411
20194351255411
20185651451511
20194351546411
20185651567911
20194351633712
20185651626112
20194351876211
20185652159611
20194352021711
20185652479713
20194352923811
20185652770711
20194353331211
20185653624311
20194353467011
20185653944411
20194354262411
20185654128712
20194354369111
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20188437912312

20191514374011

20188441966913

20191514480711

20188442451913

20191514859011

20188445381312

20191515557411

20188449174013

20191516071511

20188451463213

20191516323711

20188453403212

20191516333411

20188455459611

20191516682611

20188458030112

20191516837811

20188461357213

20191516847511

20188463937411

20191516857211

20188466226612

20191518089112

20188469194812

20191519010611

20188471445214

20191519311311

20188473831412

20191519670211

20188482076414

20191519815711

20188484258911

20191520106712

20188488556013

20191520194011

20188490379611

20191521057311

20188492397212

20191521096114

20188492397213

20191521125211

20188492717313

20191521455012

20188493396313

20191521600514

20188499323013

20191521804211

20188509750511

20191522619011

20188509799011

20191523850911

20188510400411

20191523996411

20185656447014
20194355086913
20185656505211
20194355775611
20185656514911
20194355785312
20185657387912
20194356377011
20185657436413
20194357279111
20185657620711
20194357337311
20185657775912
20194357347011
20185658066911
20194357385811
20185658096012
20194357851412
20185658096013
20194358181214
20185658678011
20194358530411
20185658736215
20194358666212
20185658823513
20194358695311
20185659075714
20194358947512
20185659570413
20194359568311
20185660074812
20194359781711
20185660482213
20194359956312
20185660656814
20194360111511
20185661801411
20194360645011
20185662228211
20194360664411
20185663983912
20194363390112
20185664886011
20194373293812
20185665438912
20194374777911
20185666069411
20194382964716
20185666185811
20194387611012
20185667844511
20194390317312
20185668174311
20194398397413
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20188510545912

20191524297111

20188511079411

20191524704511

20188511108511

20191525005211

20188511273411

20191525519311

20188511399512

20191525829712

20188511642013

20191525917011

20188511991211

20191526305011

20188512660511

20191526751213

20188512747811

20191528516611

20188513378311

20191528574811

20188513446213

20191528603911

20188513591714

20191529176211

20188514998212

20191529215011

20188515037013

20191529573912

20188515260114

20191529612711

20188516104011

20191530379012

20188516530811

20191530660311

20188517112811

20191530825211

20188517248612

20191530931912

20188517597814

20191531096811

20188518567811

20191531426612

20188518800611

20191533036812

20188519120712

20191533793412

20188519499011

20191533871013

20188521545711

20191534065011

20188522040411

20191534278412

20188522515711

20191534307512

11-1-2020

20185669095814
20194399057014
20185669968811
20194400647812
20185670250111
20194434316513
20185670725411
20194435480512
20185671094012
20194438613611
20185671957311
20194443725512
20185672025214
20194444482112
20185672190113
20194460021511
20185672694511
20194467936715
20185675032212
20194473834312
20185675604511
20194475774313
20185675740312
20194477374811
20185676516311
20194487006912
20185676526011
20194508948314
20185676555111
20194509161712
20185676710311
20194514651912
20185676894612
20194517649213
20185677098311
20194532810313
20185677117711
20194534110111
20185677428111
20194556623811
20185677796711
20194557622912
20185678058611
20194566236512
20185678718211
20194570582111
20185679212912
20194582784711
20185679280811
20194587159412
20185679368111
20194588226412
20185680997715
20194602475711
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20188522816411

20191534453011

20188523359611

20191534647011

20188523543912

20191534753712

20188524058011

20191535064111

20188524155011

20191535364811

20188524378114

20191535403612

20188524834012

20191535452111

20188524960111

20191535471511

20188525386914

20191535636411

20188525968911

20191535975911

20188525978611

20191536858611

20188526007712

20191536926511

20188527094111

20191536994412

20188527191112

20191537062313

20188527288112

20191537275712

20188528073811

20191537324211

20188528597611

20191539060511

20188528723711

20191539429111

20188529393011

20191539642511

20188529499711

20191539700714

20188531827711

20191540321511

20188532157511

20191540486411

20188533593111

20191540758011

20188533835612

20191541204211

20188533913213

20191541213912

20188533913214

20191541359411

20188535775612

20191551612312

20185695324614
20194606064711
20185699059114
20194606462411
20185701018512
20194612117511
20185704888812
20194613145712
20185704917914
20194615638612
20185710640913
20194618665012
20185711242312
20194633030713
20185714676114
20194638472414
20185716965312
20194651043614
20185718788915
20194651276414
20185720796812
20194652168812
20185721611612
20194653982713
20185725161812
20194662062811
20185726238512
20194665176512
20185730487112
20194671801613
20185731030313
20194674517612
20185737471111
20194679513111
20185739934913
20194684237011
20185750692212
20194690571112
20185756871114
20194694266811
20185761119711
20194705334512
20185764204313
20194712337911
20185767880612
20194713676512
20185774428112
20194725685111
20185776203214
20194725927612
20185784380312
20194731718514
20185789647412
20194732426612
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20188536561311

20191551641412

20188536949311

20191553697812

20188537628311

20191554502914

20188538045412

20191560875814

20188538559512

20191569072312

20188538850511

20191577550113

20188538918412

20191590858513

20188539219111

20191597638814

20188539878711

20191604331813

20188539888411

20191605418211

20188540014511

20191606242712

20188540179412

20191609288512

20188540286111

20191612130611

20188540780811

20191614022112

20188540829312

20191615729312

20188540936011

20191617019413

20188541585911

20191620317412

20188541799311

20191622878212

20188542051511

20191623741512

20188542138812

20191624711513

20188542352212

20191627718513

20188542391011

20191635478512

20188543079711

20191635992612

20188543390112

20191643374312

20188543477411

20191645566513

20188544098211

20191646672312

20188544253411

20191659369612

11-1-2020

20185790549512
20194738576413
20185794943612
20194740933512
20185795147313
20194740933513
20185799279512
20194742572813
20185801432912
20194751176711
20185805128612
20194751176712
20185807563316
20194752680212
20185814557014
20194752796614
20185819067511
20194763136812
20185819300315
20194764213512
20185821919312
20194765843112
20185826565612
20194773971711
20185829407714
20194777124212
20185838001913
20194783982112
20185838001914
20194789996112
20185840485113
20194798590311
20185841212613
20194803459712
20185843210812
20194815051212
20185844491213
20194819290112
20185848012316
20194819532612
20185854472512
20194825158612
20185856897513
20194830464512
20185859632911
20194832326913
20185863251011
20194840620412
20185873164412
20194843976612
20185875182011
20194854210112
20185877296614
20194858526612
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20188544660812

20191659961312

20188544913012

20191661396912

20188544961514

20191662570612

20188545233111

20191663666712

20188545378611

20191670980512

20188545669611

20191671581912

20188546271015

20191675869312

20188546358311

20191680428312

20188546571711

20191682542912

20188546911211

20191683716612

20188546998511

20191684211313

20188546998512

20191684376213

20188547561111

20191685355912

20188548366212

20191686975812

20188548666911

20191694008314

20188549316811

20191698305412

20188549326511

20191699188111

20188549520511

20191700090212

20188549782412

20191707821112

20188551111312

20191710585613

20188551179211

20191713689612

20188551188912

20191716007913

20188551373211

20191716832413

20188551654511

20191721081012

20188551673914

20191724039512

20188551848512

20191725358712

20188552993112

20191726862213

20185886288513
20194879381612
20185888878415
20194882679611
20185888878416
20194913971811
20185889586512
20194923536012
20185892836015
20194925883413
20185896609312
20194928550912
20185896638412
20194934826811
20185906619713
20194950599013
20185906881617
20194952810611
20185911906212
20194952859114
20185920306411
20194952917311
20185926019713
20194952936711
20185932984314
20194953130711
20185944556412
20194953887311
20185954712311
20194954246211
20185956244912
20194954537213
20185961783612
20194954653611
20185967797612
20194954905812
20185976799212
20194954973711
20185983230313
20194955128911
20185984316712
20194955381113
20185994666612
20194955555711
20185995025511
20194956021311
20185996732711
20194956118311
20185997120711
20194956137711
20186001543911
20194956225012
20186004589713
20194956758512
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20188554011611

20191730519113

20188554021312

20191733215714

20188554244411

20191733264213

20188554399611

20191743148512

20188554409313

20191746689012

20188554448112

20191749414712

20188555563611

20191750772712

20188556785811

20191750898812

20188557057411

20191753401411

20188557212613

20191756553915

20188557406611

20191757087412

20188557426011

20191762470912

20188557474511

20191774770512

20188557484213

20191776118812

20188557911013

20191778049114

20188558085611

20191780202513

20188558493011

20191792928911

20188558502711

20191792958012

20188559327211

20191794636112

20188560782216

20191806266415

20188561189612

20191812649012

20188567669215

20191813318312

20188578513812

20191813541412

20188586477512

20191815413512

20188593519713

20191828644312

20188597739211

20191829653112

20188597758612

20191831661011

11-1-2020

20186007509411
20194957156211
20186008508511
20194957757611
20186041042313
20194957767312
20186048365812
20194958494811
20186049782011
20194958504511
20186054767812
20194958630611
20186058958213
20194958999211
20186059482012
20194959202913
20186060170714
20194959765512
20186061441413
20194960386311
20186066272012
20194960531812
20186069356612
20194960851911
20186078755913
20194961288413
20186090754814
20194961705511
20186097341112
20194961792811
20186098078315
20194962112911
20186098301413
20194962306913
20186099901912
20194962762811
20186104150513
20194962879212
20186113200612
20194962898611
20186121649312
20194963451511
20186122241012
20194964169312
20186125238312
20194964217811
20186126382912
20194965071411
20186129467511
20194965721311
20186134569712
20194966128711
20186138081113
20194966827111
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20188603025712

20191836782612

20188608399511

20191838615912

20188615849112

20191844445613

20188622357813

20191844746313

20188634667112

20191849994012

20188634715612

20191850207412

20188644396213

20191852225012

20188648392618

20191853369613

20188665299713

20191854824612

20188668888713

20191856396012

20188679306511

20191856434811

20188687891012

20191874166412

20188690480912

20191878250114

20188690568216

20191890103511

20188701471013

20191891345113

20188706650811

20191893488812

20188716496313

20191893673113

20188716496314

20191899357312

20188728737712

20191901801712

20188744888212

20191902034513

20188758361513

20191909852712

20188769613512

20191913276815

20188770234314

20191917438113

20188773978512

20191919824312

20188776481113

20191921473312

20188786433313

20191926051712

20188787762212

20191928971412

20186141912613
20194967583711
20186144968112
20194967806812
20186145268812
20194967913511
20186157655712
20194967923211
20186162418413
20194967923212
20186165891012
20194968020211
20186172525814
20194968495511
20186177986912
20194968514911
20186178258514
20194968534311
20186178365211
20194968563411
20186178656211
20194968922312
20186179121813
20194969048411
20186179325513
20194969397612
20186179461311
20194969397613
20186180256711
20194969465513
20186180363411
20194969475211
20186180683511
20194969795311
20186182128812
20194971056311
20186182167612
20194971104811
20186183166711
20194971706211
20186183438312
20194972103911
20186183700216
20194972278512
20186184641112
20194972695611
20186184815712
20194972928411
20186184864212
20194973132111
20186185795413
20194973306711
20186186328913
20194973316412
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20188789915612

20191928971413

20188793475512

20191937458912

20188795134211

20191942551412

20188797190612

20191946867913

20188801478012

20191955345711

20188806395912

20191956888012

20188815940715

20191957266315

20188816076512

20191966879012

20188823691012

20191969274915

20188824447612

20191974842712

20188825621312

20191975337411

20188831606211

20191978034011

20188831606212

20191979265912

20188836204013

20191982399012

20188842198612

20191989577011

20188842295612

20191993573413

20188843585715

20191995397013

20188846505412

20191996813213

20188847931313

20192001314012

20188848261111

20192020646112

20188850918911

20192025564012

20188860774113

20192033983612

20188871424712

20192034740212

20188879601812

20192036127312

20188883074412

20192040851212

20188888962312

20192041927917

20188892667712

20192049358112

11-1-2020

20186186998212
20194973549212
20186187289211
20194974034211
20186187376511
20194974441612
20186187541413
20194974509511
20186188656912
20194974693811
20186188850911
20194975081811
20186190102211
20194976080911
20186190296211
20194976216711
20186190461114
20194976216712
20186190878213
20194976333111
20186190878214
20194976498011
20186191596011
20194976711411
20186191712411
20194977322511
20186191712412
20194978088811
20186191945211
20194978098511
20186192207114
20194978156712
20186192488411
20194978544712
20186193041311
20194979272213
20186193390513
20194979650511
20186193497212
20194979825111
20186193836711
20194979893011
20186193894911
20194980407111
20186193953112
20194980795111
20186194215011
20194980872714
20186194282911
20194981086111
20186194845512
20194981949412
20186196494511
20194982104611
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20188896829012

20192052656114

20188902348314

20192053112012

20188914415112

20192055265412

20188917761612

20192058253011

20188920681312

20192061337612

20188924910512

20192065110912

20188925162713

20192069369211

20188928703214

20192071512913

20188935376812

20192076741213

20188935435011

20192078914013

20188954738012

20192081009212

20188963371013

20192082978312

20188966872711

20192083026813

20188977921012

20192097179112

20188983983512

20192097974514

20188991180912

20192100477112

20188995575014

20192101020314

20189000813012

20192104929412

20189016042013

20192109284712

20189021580714

20192111137414

20189026906013

20192112902812

20189027817812

20192112902813

20189033026713

20192115046513

20189038691512

20192116802212

20189040961311

20192120080811

20189041000112

20192124542816

20189050166611

20192136667812

20186198095012
20194982201611
20186199297811
20194982240411
20186199627613
20194982395611
20186199957412
20194982929111
20186200219311
20194984364711
20186200316311
20194984743011
20186201179611
20194984907911
20186201761611
20194985907011
20186202169012
20194986168911
20186202692812
20194986809111
20186202867411
20194988176811
20186203119611
20194988496911
20186203206911
20194988535711
20186204516411
20194989399012
20186204788011
20194990320511
20186205059613
20194991474811
20186205350613
20194991591211
20186205515511
20194991853113
20186205631911
20194991930711
20186205884112
20194992085911
20186206815311
20194992270211
20186206970511
20194992774611
20186207630111
20194993298412
20186207775611
20194994413911
20186207795011
20194994898911
20186208173311
20194995374212
20186208173312
20194996150211
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20189055491911

20192137094613

20189056743214

20192147434811

20189057082713

20192164933612

20189058615312

20192166960912

20189061845412

20192167426513

20189063300413

20192167678713

20189064328611

20192169696313

20189080236612

20192171151313

20189083243612

20192171180414

20189083815913

20192171607213

20189091158813

20192180579712

20189092274312

20192183092012

20189101906412

20192199979714

20189102895811

20192203685112

20189108618812

20192207943412

20189109773112

20192218555214

20189114807412

20192221106312

20189116087812

20192228167912

20189117300312

20192248198412

20189121694413

20192248198413

20189121694414

20192262476812

20189123876914

20192267996113

20189129696912

20192269945814

20189141492112

20192282643113

20189149436412

20192305321713

20189151007812

20192309871012

20189152986612

20192311898312

11-1-2020

20186208590411
20194996518811
20186209395512
20194996615811
20186209715613
20194997576113
20186210142413
20194998720712
20186210229712
20194998885611
20186210937813
20194999147511
20186211005711
20194999574312
20186211548912
20195026132912
20186213033012
20195026482111
20186213081513
20195033107214
20186213401611
20195034765914
20186213488912
20195046173111
20186213663511
20195175852411
20186213692614
20195282455411
20186213944812
20195409913413
20186214206711
20195478385711
20186214361913
20195691019411
20186214914811
20195856171611
20186215943013
20196081677211
20186216845111
20196112338911
20186216932411
20196459191511
20186217107011
20196680089611
20186217718111
20196687539211
20186217776311
20196818877211
20186217941211
20196862633913
20186218765711
20197136270912
20186219105211
20197195188711
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20189155634713

20192312121411

20189159931812

20192333092813

20189162201611

20192339931312

20189166362912

20192350882613

20189167672413

20192352201812

20189173288712

20192359331313

20189176062917

20192360029712

20189181388212

20192360359511

20189184113912

20192360834812

20189187547714

20192361009413

20189190127912

20192361950311

20189193736313

20192362018211

20189195288313

20192363424711

20189195686013

20192363502312

20189203067712

20192363725412

20189205706112

20192363909711

20189208761612

20192364782711

20189209353312

20192365878811

20189226532013

20192366140711

20189231614816

20192366897311

20189232061012

20192366984613

20189234941911

20192367537511

20189242905613

20192367731511

20189246698312

20192368148611

20189250908112

20192368769411

20189251907213

20192369196212

20189252013912

20192369215612

20186219299211
20197522146611
20186219658112
20197822584711
20186220026715
20197946938711
20186221413811
20198151676611
20186221947311
20198298942011
20186222849411
20198389481811
20186223140411
20198461552811
20186223285911
20199562444611
20186223344112
20199679203511
20186223945511
20199909888911
20186226380211
20199924215811
20186226574211
20199981581611
20186226991312
20200207533411
20186227408414
20200493790112
20186232229312
20200592778611
20186236099613
20200816945611
20186236099614
20200961194311
20186240765312
20201011905911
20186244975113
20201051190911
20186248564115
20201214092711
20186251939712
20201240205112
20186260921912
20201548946411
20186261368113
20201588231411
20186266771012
20201880269311
20186267440313
20202175595511
20186269710113
20202206509411
20186274783214
20202221360112
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20189252401911

20192369322312

20189253556212

20192369380511

20189253604711

20192370796711

20189254225511

20192370864611

20189254293411

20192371407811

20189254555311

20192372115912

20189254691113

20192372290511

20189254885111

20192373396313

20189255001513

20192373677611

20189255651411

20192373794013

20189255661111

20192374667012

20189255738711

20192375006512

20189255748411

20192375559412

20189256107311

20192375637011

20189256165512

20192375675811

20189256592311

20192376063812

20189256592312

20192376519711

20189256611711

20192376568211

20189257125812

20192377062911

20189258173411

20192377072612

20189259269511

20192377121113

20189260656611

20192377130813

20189260763311

20192377450911

20189260889411

20192378333611

20189261151311

20192378488811

20189261432613

20192378770111

20189261529612

20192379051411

11-1-2020

20186275704712
20202468545211
20186279196712
20202973051911
20186279284012
20203103837011
20186279342213
20203186034811
20186283105812
20203662479411
20186289682413
20203681598111
20186291273213
20203708884211
20186296006812
20203723831911
20186296094112
20203804894811
20186296482111
20203812664511
20186297442411
20204285403711
20186299236913
20204729760711
20186304232413
20205007578411
20186306356711
20205471587611
20186308325812
20205543736211
20186311720812
20205806295811
20186315086712
20205868919011
20186319975514
20205944908811
20186320082212
20206026708911
20186320819411
20206161247911
20186322371411
20206310269011
20186323399613
20206513280311
20186327803414
20206673825011
20186329520315
20207189612811
20186329733716
20207253768611
20186335835012
20207366987011
20186348997914
20207380887111
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20189261743011

20192380166911

20189261888512

20192380283312

20189262383211

20192380739212

20189262635413

20192381107812

20189262713011

20192381282412

20189262984611

20192381942011

20189263130113

20192382427011

20189263450211

20192382601611

20189263789711

20192382931411

20189263896411

20192382931412

20189264032211

20192383057511

20189264090411

20192383416412

20189264148613

20192383571611

20189264206812

20192383794711

20189265060413

20192384085712

20189265448412

20192384852011

20189265467812

20192384881111

20189266156511

20192384958711

20189266806411

20192385123612

20189266854912

20192385220611

20189266913111

20192385773511

20189267669711

20192386462211

20189268678511

20192386792013

20189268804611

20192388363411

20189268804612

20192388382811

20189269085911

20192388402211

20189269318711

20192388819311

20186351966111
20207646870811
20186363790412
20220006387776
20186366147512
20220007813653
20186368621013
20220007842712
20186377486812
20220011722791
20186379320112
20220016495180
20186381095211
20220016960732
20186392289013
20220017659154
20186404772915
20220019395471
20186406402514
20220021781623
20186406877814
20220022189091
20186407537414
20220030773592
20186408090312
20220033935771
20186410757813
20220034643834
20186411271914
20220034702095
20186411941213
20220034731136
20186412620213
20220034799032
20186419158014
20220035012460
20186421398712
20220035022129
20186426365112
20220035031876
20186426985912
20220035109416
20186437151514
20220035167643
20186437723811
20220035332538
20186440313716
20220035332589
20186451847012
20220035361650
20186451847013
20220035410145
20186452574512
20220035410191
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20189269803711

20192388848412

20189270026812

20192389595311

20189271530312

20192389915411

20189271549711

20192389915412

20189272752511

20192391176414

20189273043511

20192391254011

20189273674011

20192391496511

20189274508211

20192391865111

20189274663411

20192391923311

20189274847711

20192392650811

20189274847712

20192393145511

20189275555811

20192393446211

20189275575211

20192393601411

20189277020511

20192395628711

20189277350311

20192395628712

20189278155411

20192395977911

20189279009011

20192396016711

20189279193311

20192396278612

20189279668611

20192396792711

20189279794712

20192397384412

20189280192411

20192397762712

20189280308811

20192398247711

20189280396111

20192398422312

20189281065412

20192398451411

20189281094511

20192398965512

20189281598911

20192399033411

20189282452512

20192399256512

11-1-2020

20186452671512
20220035545965
20186456726114
20220035856317
20186458772814
20220035895176
20186459325712
20220035904834
20186462953513
20220035933964
20186464078712
20220036069762
20186467939311
20220036312212
20186471858112
20220036331666
20186474583813
20220036467458
20186483915212
20220036680873
20186484051013
20220036777857
20186486078312
20220036816670
20186487106511
20220036836037
20186493469712
20220036845728
20186495894711
20220036855464
20186508068212
20220036884552
20186508155513
20220036913614
20186518505413
20220036913691
20186519620912
20220036942749
20186521066213
20220036971880
20186529738012
20220036981558
20186531231811
20220037311376
20186533569512
20220037350167
20186537585311
20220037495667
20186539069414
20220037534440
20186544249212
20220037689644
20186544569312
20220037699329
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20189282986012

20192399867611

20189283335215

20192400633911

20189284247011

20192400701811

20189284256711

20192400740612

20189284664113

20192400779411

20189285023012

20192401167411

20189285149111

20192401196511

20189287244311

20192401245011

20189288204611

20192401312911

20189288243411

20192402758211

20189288738111

20192403786411

20189290086413

20192403951311

20189290261011

20192404572111

20189290474411

20192404960111

20189290590814

20192405823413

20189290746011

20192406657611

20189291638411

20192406764311

20189291822711

20192407414211

20189292268911

20192407482111

20189292268912

20192408102911

20189292404711

20192408180511

20189292501711

20192409567611

20189292511411

20192410915912

20189293044911

20192412904411

20189293481411

20192413932613

20189293840312

20192417376113

20189293898511

20192423943012

20186548798512
20220037941881
20186552891912
20220037961243
20186564240911
20220038048548
20186566326413
20220038126146
20186568838712
20220038155222
20186575454116
20220038252225
20186578645413
20220038388041
20186583252913
20220038397731
20186586153211
20220038552917
20186586240512
20220038611131
20186591750111
20220038776013
20186596541912
20220038940949
20186596765012
20220039057340
20186600189111
20220039086441
20186611033712
20220039164080
20186611693312
20220039396868
20186613943713
20220039455036
20186616582111
20220039697558
20186617261112
20220039716911
20186628988412
20220039755730
20186638290714
20220039784820
20186641666314
20220039813951
20186652763112
20220040046790
20186655944712
20220040075885
20186659543415
20220040163172
20186659805314
20220040182535
20186659805315
20220040250494
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20189294005213

20192437319312

20189294276811

20192439142912

20189294829711

20192457146113

20189294897611

20192457592313

20189294965511

20192460114314

20189295547511

20192469552412

20189296197413

20192471211112

20189296488411

20192474256912

20189296624211

20192482666813

20189297031611

20192484723212

20189297041311

20192486837812

20189297186811

20192486886314

20189298137411

20192488768112

20189298409011

20192491037912

20189298816411

20192493686014

20189299088012

20192495519312

20189299340211

20192499176213

20189299514814

20192500252912

20189300591511

20192504336612

20189301008612

20192505442412

20189301260811

20192506829512

20189301483912

20192509244812

20189302483015

20192509671612

20189305955612

20192518508312

20189306101112

20192525288613

20189306343612

20192526957013

20189320980912

20192531234715

11-1-2020

20186669951512
20220040260136
20186675858814
20220040279532
20186680058914
20220040425033
20186683230812
20220040725788
20186695666211
20220040851815
20186701049712
20220040861513
20186702213711
20220041278653
20186712583013
20220041870331
20186729470711
20220042083759
20186729645311
20220042112811
20186730023611
20220042219533
20186731022712
20220042335966
20186731682311
20220042384484
20186731866611
20220042394185
20186731895711
20220042539629
20186733224611
20220042607513
20186733641711
20220042685125
20186735892111
20220042685151
20186736154011
20220042694893
20186736163711
20220042947048
20186736260711
20220042966486
20186737288911
20220043141093
20186737415014
20220043160454
20186737744812
20220043228312
20186738161911
20220043257475
20186738239516
20220043354425
20186739073712
20220043402996
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20189335424212

20192535056512

20189337752213

20192544203612

20189340371212

20192554640812

20189343242412

20192568085012

20189346472511

20192569016212

20189359984612

20192572731312

20189362884913

20192579472812

20189372953511

20192580665912

20189375184513

20192581364312

20189381169412

20192581364313

20189381974515

20192581422511

20189383555611

20192583537112

20189383904812

20192594381712

20189385321012

20192600356912

20189387813912

20192608097512

20189387891512

20192609824111

20189387891513

20192611220912

20189389181615

20192614829312

20189391024612

20192620406812

20189395874614

20192622919113

20189397601212

20192626837913

20189401927412

20192637003511

20189405720112

20192637653412

20189408717412

20192638671912

20189420357412

20192643114512

20189423180112

20192645820812

20189423703913

20192652009412

20186740645111
20220043461133
20186740654813
20220043461170
20186741518112
20220043558151
20186741712111
20220043567825
20186741954611
20220043577554
20186742197111
20220043596965
20186742265011
20220043693980
20186742633611
20220043713384
20186743283511
20220043752187
20186743884912
20220043790948
20186744486311
20220043917074
20186745107114
20220044081941
20186745155611
20220044140120
20186745533911
20220044198319
20186745912211
20220044217791
20186746436011
20220044314773
20186747144111
20220044625190
20186747677614
20220044683391
20186748259612
20220044693081
20186748909512
20220044799784
20186748909514
20220044993746
20186749045311
20220045207133
20186749413911
20220045255629
20186749879511
20220045556361
20186750063811
20220045585438
20186750306311
20220045604850
20186750354811
20220045905569
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20189425081313

20192661108012

20189425430511

20192672854713

20189433908313

20192674096313

20189435731912

20192681109411

20189436711613

20192693389612

20189437283912

20192693661212

20189443666512

20192713012712

20189448371011

20192723304412

20189449680513

20192723605112

20189455083412

20192733605812

20189456111613

20192737873812

20189457586012

20192746623212

20189459011912

20192747923012

20189459584213

20192748485612

20189462115912

20192749542913

20189467838912

20192751104611

20189484872112

20192761629112

20189486666614

20192767022312

20189498005912

20192774113011

20189499713113

20192781232812

20189506900813

20192785830614

20189508142413

20192787140112

20189509733213

20192804803812

20189511615012

20192811729613

20189514515312

20192813058512

20189523264712

20192813708413

20189534283911

20192819266513

11-1-2020

20186750733111
20220045915287
20186750975611
20220045963761
20186751421811
20220046235342
20186751557611
20220046283841
20186751945611
20220046322643
20186752013511
20220046332379
20186752614911
20220046351747
20186752702212
20220046390581
20186752828313
20220046448777
20186752964112
20220046458463
20186753002911
20220046487517
20186753575211
20220046574823
20186755069015
20220046662192
20186756427011
20220046710633
20186756465811
20220046739737
20186757678312
20220046749421
20186757765611
20220046749439
20186757911115
20220046749486
20186759113911
20220046807623
20186759113912
20220046982272
20186759317611
20220046991944
20186759841411
20220047127713
20186760433111
20220047137490
20186760753211
20220047176241
20186760840511
20220047215028
20186761432212
20220047370284
20186761500111
20220047409043
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20189536776813

20192833506114

20189537746811

20192835581912

20189540899311

20192837066012

20189541403712

20192837822612

20189541995412

20192848308311

20189544915112

20192850694512

20189545225513

20192863760413

20189560745511

20192865050512

20189563219014

20192866107811

20189572288513

20192870104212

20189573326411

20192873644712

20189581804213

20192874440113

20189585810312

20192881501712

20189589341112

20192881996412

20189591145313

20192882268012

20189592095913

20192891415112

20189596703421

20192893791612

20189617490512

20192895343613

20189617519611

20192902317912

20189620449011

20192909389213

20189628432112

20192909437712

20189628432113

20192918293812

20189628451512

20192925045015

20189642167312

20192929216013

20189648394712

20192934104812

20189649005812

20192937373720

20189651120412

20192944318914

20186761538911
20220047544851
20186762926011
20220047864941
20186763003611
20220047952217
20186763304312
20220047971676
20186763478911
20220047991022
20186763663212
20220048020136
20186764060916
20220048078349
20186764681711
20220048291792
20186765040611
20220048330521
20186765797214
20220048330531
20186766388911
20220048417862
20186766495611
20220048495476
20186766961212
20220048640992
20186766961213
20220048699151
20186767213412
20220048931915
20186767611111
20220048980458
20186768154311
20220048990154
20186769289212
20220049058055
20186769492911
20220049125994
20186770336811
20220049155033
20186771132211
20220049252043
20186771229212
20220049329695
20186771268012
20220049339369
20186771520211
20220049407250
20186771539611
20220049407256
20186771879111
20220049436376
20186772383511
20220049455776
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20189657047112

20192950672413

20189662411213

20192958219012

20189679861513

20192958219014

20189680511412

20192959635212

20189685846412

20192959974711

20189687058912

20192962011713

20189694130213

20192964562813

20189694692812

20192965047812

20189696846214

20192966609511

20189701036612

20192966667711

20189708990612

20192966890811

20189709427112

20192967851111

20189713724213

20192968268212

20189716993113

20192968307012

20189717943711

20192968481611

20189723715212

20192968588311

20189728477911

20192968782311

20189729021112

20192968792011

20189730039613

20192970887212

20189733095113

20192971042411

20189734249412

20192971265512

20189737537712

20192971323711

20189739274013

20192971682612

20189748615111

20192972031812

20189753106214

20192972924211

20189755308112

20192973147312

20189756918313

20192973157011

11-1-2020

20186772412611
20220049610929
20186772752111
20220049737078
20186773101311
20220049960173
20186773848211
20220050008679
20186774032511
20220050144468
20186774362311
20220050212341
20186774663011
20220050222030
20186774983111
20220050241457
20186776263511
20220050280269
20186777068611
20220050386953
20186777456611
20220050551867
20186778125911
20220050629420
20186778601211
20220050765234
20186779241411
20220050881658
20186779280211
20220051017443
20186784644311
20220051065937
20186784974111
20220051075622
20186785119611
20220051114460
20186790590411
20220051143523
20186793742913
20220051143564
20186805237411
20220051531578
20186806168612
20220051647912
20186811823712
20220051793482
20186817537014
20220051871079
20186827945112
20220052113594
20186842213813
20220052132990
20186844241112
20220052181423
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20189757655511

20192973341311

20189759071712

20192973438311

20189761419112

20192973467411

20189762874112

20192973467412

20189769926012

20192973593511

20189777996413

20192973690511

20189783797012

20192974088211

20189805292212

20192974272511

20189806271912

20192974321011

20189806572612

20192974515012

20189815855512

20192975252211

20189820142913

20192975252213

20189824866812

20192975572311

20189835061513

20192976377412

20189836303112

20192977337711

20189838146113

20192977686911

20189848108015

20192977706312

20189850503912

20192978142811

20189852511811

20192978268911

20189853753414

20192978860611

20189856605212

20192978899412

20189858933212

20192979200111

20189864714412

20192979258311

20189871048517

20192979539613

20189871863312

20192979888811

20189871999112

20192980664811

20189887024413

20192980849111

20186848644911
20220052307534
20186850206612
20220052385125
20186853252412
20220052453027
20186855308812
20220052501585
20186855473712
20220053141714
20186871323512
20220053151427
20186876328712
20220053151439
20186879102912
20220053170840
20186880548212
20220053209645
20186883623113
20220053238727
20186883652218
20220053258130
20186887561314
20220053277517
20186887580711
20220053296983
20186890956313
20220053374559
20186904672112
20220053529793
20186912684312
20220053568582
20186915701017
20220053626775
20186917010513
20220053665575
20186918358812
20220053675273
20186926506813
20220053704345
20186933403512
20220053752824
20186938845211
20220053762551
20186940086812
20220053811095
20186941978312
20220053927442
20186945829212
20220053956583
20186948477312
20220053975916
20186949854712
20220054092345
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20189887393012

20192980936411

20189890545512

20192981033411

20189895541011

20192981576611

20189896598313

20192981741511

20189899314313

20192981993711

20189901302811

20192983060712

20189901302812

20192983439011

20189903747214

20192984011313

20189905483512

20192984729111

20189909256811

20192984903711

20189915901312

20192985107411

20189917996512

20192985165612

20189923593413

20192985602111

20189924514914

20192985990112

20189933759011

20192986446011

20189934011211

20192986465411

20189934137311

20192986504212

20189935495312

20192986678811

20189936251912

20192986853411

20189936649612

20192987105612

20189936727211

20192987115311

20189936824211

20192987697311

20189937202511

20192988492711

20189938948511

20192990064111

20189939181311

20192990539411

20189939258911

20192990694611

20189939307411

20192990772211

11-1-2020

20186950465812
20220054199046
20186950465813
20220054480372
20186950611313
20220054509481
20186957934812
20220054577334
20186960592612
20220054596749
20186960815711
20220055110815
20186963192213
20220055149681
20186979255412
20220055169011
20186982272112
20220055285415
20186992990612
20220055382431
20186998121913
20220055479465
20186999392613
20220055537624
20187000867012
20220055634647
20187003553913
20220055644323
20187009470913
20220055692856
20187013855311
20220055712224
20187015717712
20220055867436
20187023177014
20220055906252
20187023642612
20220056168176
20187026610814
20220056342729
20187029666312
20220056342752
20187034535711
20220056478559
20187035214711
20220056488263
20187035835511
20220056517393
20187043003813
20220057031483
20187051695014
20220057060548
20187052732912
20220057147840
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20189939462611

20192990811014

20189939472311

20192990878912

20189940578111

20192991761612

20189940995212

20192991771312

20189941198912

20192991839213

20189941334711

20192991878011

20189941586911

20192991926511

20189941596612

20192992266011

20189941800311

20192992634612

20189942071912

20192992809211

20189942168911

20192992848012

20189943905212

20192992925611

20189944642412

20192992964412

20189944778211

20192993391211

20189945534811

20192993478511

20189945835512

20192993556111

20189947183812

20192993847111

20189948105311

20192994322411

20189948551511

20192995166312

20189949036514

20192995292412

20189950122911

20192996097511

20189950375111

20192996349711

20189952276311

20192996388511

20189952897112

20192996456411

20189953285111

20192997445812

20189954206611

20192998231511

20189954216311

20192998309111

20187059891512
20220057167284
20187060434713
20220057254550
20187070668213
20220057429174
20187089088512
20220057438827
20187090126412
20220057458262
20187093162511
20220057477689
20187096722412
20220057535864
20187099399611
20220057584368
20187104181713
20220057652273
20187106403013
20220057661968
20187111582815
20220057739526
20187116413412
20220057807470
20187118304912
20220058176016
20187120448614
20220058185717
20187121408912
20220058331283
20187125938812
20220058379756
20187127694512
20220058399192
20187137792211
20220058408833
20187142942911
20220058428260
20187143777114
20220058447640
20187146628912
20220058534929
20187149694114
20220058622247
20187167309311
20220058631923
20187167901011
20220059058733
20187168473313
20220059184859
20187169326913
20220059272130
20187174196312
20220059446713
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20189954662512

20192998396411

20189954982612

20192998396412

20189955099011

20192998541911

20189955972012

20192999696211

20189956796511

20192999832012

20189957174811

20193000443111

20189957737413

20193000627411

20189958183611

20193000763211

20189958755911

20193000831111

20189959958712

20193000889311

20189960288511

20193001005711

20189960589211

20193001451912

20189961016012

20193001578011

20189961685311

20193001801111

20189962344912

20193002101811

20189963043312

20193002441311

20189963586512

20193002451011

20189966302512

20193003847811

20189966360713

20193004109711

20189966729311

20193004361911

20189967039713

20193004507412

20189967097911

20193004682011

20189968126112

20193005050611

20189968921511

20193006292211

20189969222211

20193006534711

20189969231912

20193006709312

20189969367712

20193006854812

11-1-2020

20187191462313
20220059466120
20187192354717
20220059514646
20187196564512
20220059514669
20187198882812
20220059524392
20187201404813
20220059737792
20187206186917
20220059747444
20187207913512
20220060038477
20187210901112
20220060164541
20187218670814
20220060174222
20187223035812
20220060203339
20187223986412
20220060261596
20187228390214
20220060319737
20187233075313
20220060348894
20187242882012
20220060358595
20187253775112
20220060377938
20187264047412
20220060455551
20187264251111
20220060756244
20187269945012
20220060765911
20187270614312
20220060804758
20187274765914
20220060824171
20187277084213
20220060882345
20187278665312
20220060892044
20187283428011
20220060979321
20187283583211
20220061037546
20187285106111
20220061056913
20187285416511
20220061115137
20187285465011
20220061115178
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20189969416212

20193007465912

20189970240711

20193007621111

20189970473511

20193007883011

20189970686911

20193008290411

20189971113711

20193008503811

20189971298011

20193008591111

20189971724811

20193008882111

20189972006112

20193009066411

20189973189512

20193010152812

20189974237111

20193010240112

20189974683311

20193010763911

20189974906411

20193010851211

20189975022811

20193011190711

20189975216813

20193011229511

20189976099511

20193011413811

20189976846412

20193012102512

20189976933711

20193013295611

20189977137411

20193013402311

20189977409011

20193013421711

20189978262611

20193013867912

20189979368411

20193013877611

20189979863112

20193014479013

20189980163811

20193014954311

20189980561511

20193015235611

20189980833111

20193015982511

20189981046511

20193016001911

20189981502413

20193016244411

20187285697811
20220061124864
20187286561111
20220061270368
20187286638711
20220061289728
20187286658111
20220061891179
20187286735712
20220061968714
20187287346811
20220061968754
20187287822111
20220061978493
20187288481712
20220062075425
20187288627211
20220062085127
20187288995811
20220062133691
20187289791212
20220062172478
20187290450815
20220062191823
20187290635111
20220062259773
20187290848512
20220062308258
20187290964911
20220062337316
20187291323813
20220062356729
20187291750611
20220062395557
20187292313211
20220062482842
20187292875811
20220062492580
20187293205611
20220062511929
20187293244411
20220062599243
20187293254111
20220062754424
20187293719711
20220062861131
20187293865212
20220062880517
20187295747011
20220062880546
20187296183511
20220062919382
20187296639411
20220062996978
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20189982084412

20193016341411

20189982841011

20193017689712

20189983355114

20193021666713

20189987060512

20193033471612

20189992754412

20193037215812

20189996692611

20193039369214

20189997216413

20193039854212

20190001668712

20193069322812

20190004442912

20193070127911

20190006528412

20193072203712

20190006528413

20193077480512

20190006528414

20193084881611

20190018168412

20193086317212

20190027267012

20193090216612

20190028033312

20193091894712

20190031147012

20193123914413

20190038228013

20193124224811

20190039052512

20193154886513

20190043466012

20193158417312

20190048898012

20193166526511

20190051662512

20193169708111

20190060130613

20193176129512

20190066784814

20193177468112

20190066862412

20193180407211

20190084254512

20193185189315

20190089046313

20193185616112

20190093634412

20193185771311

11-1-2020

20187296872211
20220063006636
20187297134112
20220063074511
20187297764611
20220063084286
20187298298111
20220063210388
20187298744311
20220063287911
20187299394212
20220063346150
20187299413612
20220063346194
20187299733716
20220063355825
20187299772511
20220063414093
20187299908311
20220063423715
20187299995611
20220063472222
20187300005311
20220063481915
20187300373911
20220063481983
20187300655212
20220063578911
20187300839511
20220063608015
20187301266311
20220063617775
20187301431211
20220063831174
20187301528211
20220063850555
20187301586412
20220063908747
20187302478811
20220064015470
20187302614611
20220064044583
20187303167511
20220064151229
20187303225711
20220064354919
20187303322711
20220064442245
20187304331513
20220064461614
20187304894111
20220064607152
20187305078413
20220064675071
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20190140184714

20193186974112

20190144724312

20193188535812

20190147838013

20193193463412

20190158217013

20193194074512

20190158537113

20193198895412

20190162475314

20193199137914

20190165686015

20193208517811

20190166413511

20193210108612

20190175618812

20193211631513

20190183175113

20193214580312

20190184911411

20193218683412

20190186201513

20193221768013

20190192700514

20193222398512

20190203516012

20193227772312

20190211111112

20193229372812

20190215708917

20193235309212

20190223934513

20193237113411

20190228542013

20193238034912

20190232344412

20193248792211

20190251424311

20193249335411

20190265275912

20193254466713

20190268147112

20193257483412

20190269039513

20193258725011

20190269155912

20193259995712

20190274015613

20193262566212

20190276721913

20193262595312

20190291786012

20193267134912

20187305728312
20220064733287
20187305902912
20220064801114
20187305941711
20220064878773
20187306261811
20220065014585
20187306853511
20220065033925
20187307406412
20220065043664
20187307648914
20220065092131
20187307920511
20220065150348
20187308298811
20220065218282
20187309123311
20220065227946
20187309152411
20220065247363
20187309569511
20220065548022
20187309695611
20220065557782
20187310655911
20220065586891
20187311839311
20220065625616
20187311897512
20220065780875
20187312023612
20220065790568
20187312421311
20220065800244
20187313468912
20220065974822
20187313614413
20220065974871
20187314186711
20220066003927
20187315195511
20220066042714
20187315593211
20220066091252
20187315758111
20220066285273
20187316214013
20220066343454
20187316272214
20220066353138
20187317397411
20220066372581
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20190299982512

20193279279311

20190306015912

20193279347212

20190306714313

20193279647912

20190314707111

20193280317215

20190320177912

20193304596312

20190323388612

20193306031914

20190325241313

20193312637612

20190330275613

20193326634712

20190348628012

20193328535911

20190351935711

20193331940612

20190356407415

20193332027912

20190360947013

20193333764211

20190364051011

20193335345313

20190364594213

20193339302912

20190368862214

20193345666111

20190370191112

20193351272715

20190372606414

20193351631612

20190373149611

20193357218813

20190373644313

20193357519511

20190381190912

20193369314712

20190381520712

20193380314513

20190384615012

20193380945012

20190387525014

20193384446711

20190388116712

20193384475813

20190390231312

20193384572811

20190391443812

20193387550711

20190393645712

20193389742912

11-1-2020

20187317756313
20220066391972
20187317833911
20220066391993
20187319104611
20220066430720
20187319521711
20220066469561
20187319919412
20220066498677
20187320045511
20220066556863
20187320171611
20220066556887
20187320394713
20220066585915
20187320423811
20220066595627
20187321005813
20220066663529
20187321054312
20220066702373
20187321452013
20220066818718
20187321568412
20220066906044
20187321568413
20220066973978
20187321587811
20220067032138
20187322189211
20220067167948
20187322606313
20220067167965
20187323954611
20220067187324
20187324808213
20220067187372
20187325060411
20220067226119
20187325118611
20220067255248
20187325535711
20220067294076
20187326078912
20220067352279
20187326108011
20220067361971
20187326583311
20220067420173
20187326593012
20220067439558
20187326981011
20220067439567
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20190395954312

20193403662413

20190396546012

20193407532712

20190399931312

20193410743411

20190399931313

20193421743212

20190400329011

20193421859611

20190408205412

20193456294611

20190410213312

20193465111912

20190410843814

20193471242312

20190417808412

20193475811012

20190428643314

20193477683114

20190428847011

20193482261511

20190429778214

20193487227912

20190431436913

20193517647111

20190433367212

20193518151513

20190437062913

20193523476811

20190440225112

20193526377111

20190440875013

20193528006713

20190440904111

20193528006714

20190441990512

20193543158112

20190450177312

20193543885612

20190452951515

20193544079611

20190466890413

20193545224213

20190470586112

20193559939112

20190473234214

20193563101312

20190473273012

20193572966212

20190473273013

20193579552513

20190477511912

20193580978412

20187327107111
20220067439574
20187327766711
20220067497780
20187327854011
20220067497786
20187328591211
20220067517141
20187328756112
20220067526839
20187329376911
20220067536516
20187329561212
20220067536589
20187329648511
20220067565638
20187330259611
20220067575325
20187330754313
20220067575330
20187330890111
20220067594722
20187331239312
20220067633553
20187331772811
20220067701446
20187332141412
20220067720849
20187332160811
20220067720870
20187332170511
20220067740225
20187332374211
20220067759651
20187332762211
20220067759689
20187333111412
20220067779086
20187334993213
20220067827542
20187348738112
20220067827591
20187359010411
20220067856650
20187361852512
20220067866318
20187366130214
20220068011873
20187366130215
20220068031256
20187368700711
20220068050625
20187371523412
20220068099127
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20190478423712

20193580997812

20190479267612

20193582559512

20190494118312

20193585062111

20190495650912

20193592230413

20190496630612

20193592696012

20190500306912

20193593918212

20190505525514

20193594645713

20190519580812

20193614986612

20190519823313

20193629992514

20190521996112

20193638353913

20190524304714

20193638353914

20190525682114

20193644697711

20190530638813

20193644775315

20190535808912

20193645376711

20190538156312

20193645415514

20190541929613

20193645755011

20190550116413

20193646579511

20190552134013

20193646598912

20190565607313

20193648024811

20190565655816

20193648218811

20190569273911

20193648286711

20190575443112

20193648519514

20190585793012

20193649179112

20190587810611

20193650246111

20190591312311

20193650498311

20190599809512

20193650537111

20190626251711

20193650653511

11-1-2020

20187377372512
20220068128284
20187391427813
20220068176796
20187399789212
20220068196123
20187424553311
20220068205877
20187431876813
20220068215566
20187440228511
20220068283464
20187441887212
20220068312562
20187443235512
20220068390130
20187447338613
20220068390141
20187452431113
20220068438669
20187454516611
20220068458071
20187455011311
20220068496847
20187457416911
20220068555030
20187464614312
20220068593859
20187470764112
20220068622949
20187471365512
20220068652049
20187477379512
20220068671459
20187483160712
20220068710267
20187483286811
20220068729623
20187486361713
20220068758789
20187487913712
20220068787838
20187488893411
20220068884848
20187489378411
20220068913967
20187489514212
20220069001243
20187498234512
20220069059455
20187499825312
20220069078868
20187501978712
20220069117637
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20190631916513

20193650692311

20190632081412

20193650799012

20190641849313

20193650847511

20190645477114

20193650915412

20190661656712

20193651041511

20190662423013

20193652021211

20190664372712

20193652302511

20190667990812

20193652360712

20190676759612

20193652409211

20190679436812

20193652642011

20190692580311

20193652739012

20190693210811

20193652787511

20190693579411

20193652836011

20190693783111

20193653049411

20190693812213

20193653272511

20190694394213

20193653408311

20190694403911

20193653573211

20190694481511

20193656522012

20190694568811

20193657210711

20190694665811

20193657870311

20190695005311

20193658539611

20190695470914

20193659053711

20190695858911

20193659693911

20190695907412

20193660120711

20190695994711

20193660877311

20190696751314

20193660896711

20190697866812

20193660954912

20187504995412
20220069117671
20187505286413
20220069166133
20187507294313
20220069282554
20187508468012
20220069282581
20187512154012
20220069292218
20187519739412
20220069311695
20187519739413
20220069331056
20187520117712
20220069350465
20187526801012
20220069360124
20187530312413
20220069360177
20187554252012
20220069437716
20187570994212
20220069457155
20187581091912
20220069525087
20187584351113
20220069544476
20187585204712
20220069573512
20187594972612
20220069573585
20187610696313
20220069738425
20187611996114
20220069738438
20187613092214
20220069738444
20187615682113
20220069748135
20187623539115
20220069748173
20187624877712
20220069757853
20187633869613
20220069777236
20187635683512
20220069777273
20187637157912
20220069806344
20187638661412
20220069816076
20187638787512
20220069825788

— 32 —

Foglio delle inserzioni - n. 5

20190698254811

20193661236211

20190698429412

20193661265311

20190699738912

20193661391411

20190701407311

20193661798811

20190701708011

20193662924011

20190701737112

20193663438111

20190702047511

20193663486611

20190702687711

20193663729112

20190703599513

20193663864911

20190704394913

20193664301411

20190704744114

20193665009512

20190705006012

20193665252011

20190705209713

20193667221111

20190706431911

20193667356911

20190707324311

20193667483011

20190708595012

20193668414212

20190709244911

20193668559711

20190709380712

20193668579112

20190709632911

20193669161115

20190709710511

20193669772211

20190710787212

20193669995311

20190710923011

20193670790711

20190711204312

20193671392111

20190711757211

20193672187512

20190712242211

20193672187513

20190712281011

20193672294211

20190712727212

20193672468811
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20187641241612
20220069835462
20187642851813
20220069845162
20187643414413
20220069845172
20187644704515
20220069874235
20187650078312
20220069893622
20187653133812
20220069903377
20187659933513
20220069951877
20187666306412
20220069961536
20187668799313
20220069971285
20187669905112
20220070116749
20187670079711
20220070126447
20187671088513
20220070145869
20187671088515
20220070174971
20187680352012
20220070204060
20187681166812
20220070223439
20187682398713
20220070233161
20187699800513
20220070233193
20187703147012
20220070281660
20187703855113
20220070320457
20187705494417
20220070320485
20187708685714
20220070398053
20187715786111
20220070475630
20187718133511
20220070485329
20187721906812
20220070562918
20187724681012
20220070592012
20187730607711
20220070640591
20187730879313
20220070669692
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20190712727213

20193673157511

20190712795111

20193673244812

20190713037611

20193673419411

20190713231613

20193673477612

20190713367411

20193673652211

20190713891212

20193673720111

20190714395611

20193675126611

20190714521711

20193675543711

20190715191012

20193676154812

20190715782711

20193676368211

20190715811811

20193676436112

20190716772111

20193676474911

20190717509312

20193676523411

20190718178612

20193676581611

20190718382311

20193676620411

20190718498711

20193677386711

20190718877012

20193677406112

20190720089515

20193677474011

20190721428111

20193677580711

20190721534812

20193677706811

20190723038311

20193677726211

20190723154711

20193678036611

20190723329311

20193678201511

20190723445711

20193679491611

20190723503912

20193679530411

20190723940412

20193679578911

20190724037411

20193679763211

20187739832414
20220070795743
20187746215012
20220070863654
20187746263512
20220070921824
20187757059612
20220070999465
20187759019011
20220071009136
20187759329412
20220071009172
20187767981812
20220071018843
20187772560212
20220071047959
20187805695412
20220071106181
20187809488111
20220071135268
20187811825811
20220071368034
20187814357512
20220071416535
20187826521312
20220071445627
20187833224012
20220071484454
20187837152512
20220071523221
20187837918813
20220071571783
20187839606612
20220071600837
20187842070412
20220071639669
20187846173514
20220071668783
20187849219312
20220071678443
20187850732514
20220071785194
20187858861112
20220071833663
20187866029412
20220071930684
20187867979112
20220072027663
20187868522312
20220072153730
20187877523912
20220072367157
20187879570612
20220072376891
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20190724464212

20193680461611

20190724473911

20193680742911

20190724823111

20193680859311

20190725802811

20193681732311

20190726559412

20193682120311

20190726928012

20193682585911

20190727073513

20193683303711

20190727286912

20193683895411

20190727771911

20193684176711

20190728218111

20193684506512

20190728761311

20193684506513

20190729100811

20193684681113

20190729547012

20193684807211

20190729556711

20193685398911

20190729915611

20193685592913

20190730584913

20193686087616

20190730905013

20193686136111

20190731215411

20193686155511

20190731244512

20193686213711

20190731690711

20193686378611

20190732495811

20193686456211

20190732534612

20193686640511

20190732563711

20193686776311

20190733203912

20193687009112

20190733514311

20193687843311

20190733892611

20193688095511

20190733960513

20193688095512

11-1-2020

20187885817414
20220072386541
20187892917812
20220072415634
20187895304013
20220072415655
20187895420411
20220072454447
20187895662911
20220072473876
20187896118811
20220072502966
20187896196411
20220072502972
20187898058811
20220072522392
20187898543811
20220072532057
20187898592311
20220072541775
20187899281012
20220072541782
20187900299514
20220072561160
20187900687511
20220072609695
20187901434411
20220072629058
20187901647811
20220072648468
20187902734211
20220072696979
20187903616911
20220072735767
20187903665412
20220072755182
20187904198911
20220072774511
20187905198013
20220072813351
20187905285311
20220072813391
20187906003112
20220072852112
20187907380511
20220072871588
20187907380512
20220072871591
20187907729715
20220072871592
20187907981911
20220072910368
20187908205013
20220072968593
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20190734164211

20193688464111

20190734290311

20193688493211

20190734862611

20193688832711

20190735745314

20193688978211

20190736143011

20193688978212

20190736822011

20193689308011

20190737016012

20193689977311

20190737083911

20193690181011

20190737200311

20193690229511

20190737452513

20193690258611

20190737792011

20193690782411

20190738374011

20193690889113

20190738820211

20193691257711

20190739324611

20193691771811

20190739421611

20193692237413

20190739431311

20193692489611

20190739538011

20193692809711

20190739547711

20193694012512

20190740799011

20193694128911

20190740915413

20193695642112

20190742748711

20193698988613

20190745202812

20193702412713

20190748947012

20193718524411

20190756551811

20193730368112

20190761605512

20193734490611

20190770481012

20193746896912

20190771208512

20193748769012
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20187908399011 20190772847812 20193773222712
20220072978216
20187908612411 20190776485313 20193784523215
20220072978234
20187909689111 20190782450811 20193784523219
20220072978288
20187909718212 20190782635112 20193800508812
20220073017058
20187910203211 20190784681812 20193801469112
20220073017062
20187911503011 20190787688811 20193803874712
20220073036415
20187911823111 20190803470712 20193808899312
20220073055887
20187912298411 20190813335614 20193809151514
20220073065517
20187912473011 20190818903412 20193811886912
20220073065547
20187912540914 20190825489713 20193822556915
20220073084972
20187912977411 20190832405815 20193832383012
20220073114069
20187913724312 20190833356412 20193832916511
20220073123765
20187914073512 20190835102412 20193836466711
20220073143146
20187914733111 20190838827213 20193836932311
20220073172229
20187914849511 20190844045812 20193837106912
20220073191629
20187914907713 20190847130414 20193859261711
20220073337114
20187914975611 20190847256513 20193860115312
20187916100812 20190848352611 20193861560612
20187917245411 20190853833112 20193866488213
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.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy, ai
sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196 (il “Codice
Privacy”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati
personali in possesso dell’Acquirente e di Findomestic Banca
S.p.A. sono stati raccolti presso Findomestic Banca S.p.A.. Ai
Debitori precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili».
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Loro stato
di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
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personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda l’Acquirente, 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 e, per quanto riguarda Findomestic Banca S.p.A., per
finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi dei crediti oggetto della
cessione. 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 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). I dati personali potranno anche
essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I
dati personali dei Debitori verranno comunicati ai destinatari
della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate
finalità del trattamento e, in particolare:
- agli eventuali soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali eventualmente incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi e le società di factoring cui potranno essere
ceduti eventuali crediti in sofferenza;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti e prestatori di
servizi legali, fiscali e amministrativi di Florence SPV S.r.l.
per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di
tale società;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi dei crediti ceduti
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
- ai soggetti incaricati di svolgere servizi amministrativi
per conto di Florence SPV S.r.l.;
- ai dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.;
- alle autorità di vigilanza di Florence SPV S.r.l. e alla
Banca Centrale Europea in ottemperanza ad obblighi di legge
o regolamentari.
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 dall’articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
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integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai
Debitori gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
Privacy, 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 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 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; (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.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono
Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV), Italia e Findomestic Banca S.p.A., con sede
legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia.
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 da Findomestic Banca S.p.A.
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia - tel. +39 055-2701377; fax
+39 055-2701207 e a Florence SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia – tel. +39 0438 360961; fax
+39 0438 360962.
Conegliano, 3 gennaio 2020
p. Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX20AAB190 (A pagamento).
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2RPLUS SPV S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 33420.1
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015
Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: € 12.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04146680261
Codice Fiscale: 04146680261
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), e degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
2RPlus SPV S.r.l. (“2RPlus SPV” o il “Cessionario”),
società costituita si sensi dell’articolo 3 della Legge 130,
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 30 dicembre 2019
ha concluso con le seguenti società A2A Ciclo Idrico S.p.A;
Azienda Servizi Valtrompia S.p.A; A2A Ambiente S.p.A;
A2A Recycling S.r.l; AMSA S.p.A; Aprica S.p.A; Sed S.r.l.;
Unareti S.p.A; Retragas S.r.l; A2A Calore e Servizi S.r.l; A2A
Smart City S.p.A; A2A S.p.A (ciascuna una “Cedente” e, collettivamente, le “Cedenti”) dodici contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (ciascuno il “Contratto di
Cessione” e, collettivamente, i “Contratti di Cessione”). In
virtù dei Contratti di Cessione, le Cedenti hanno ceduto pro
soluto, e 2RPlus SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, i crediti (i “Crediti”) vantati
dalle Cedenti stesse sugli importi dovuti dai relativi debitori ceduti persone giuridiche (i “Debitori Ceduti”) a fronte
dell’erogazione di forniture di servizi.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a 2RPlus SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130, tutti i privilegi, le garanzie reali
e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
2RPlus SPV ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. affinché, in nome e per conto di 2RPlus SPV,
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e
commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti. A sua volta Securitisation Services S.p.A. ha delegato Officine CST S.p.A. taluni
specifici servizi in relazione all’amministrazione, gestione
ed incasso dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti
ai medesimi.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a 2RPlus SPV, 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 ces-
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sione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori
Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: 2RPlus SPV
S.r.l., via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), PEC:
2RPlus.spv@pec.spv-services.eu.
Trattamento Dati Personali
In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione dei Contratti di Cessione, le Cedenti e il Cessionario
si impegnano, quali autonomi titolari del trattamento dei dati
personali, connesso alle attività previste dal presente contratto e
per quanto di competenza di ciascuna, a conformarsi alle disposizioni del GDPR, ad ogni altra normativa vigente in materia,
nonché di attuazione del GDPR stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della
procedura di affidamento dei Contratti di Cessione e sono
trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed
esecuzione dei Contratti di Cessione, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Ai fini dell’esecuzione dei presenti Contratti di Cessione, le
Cedenti e il Cessionario agiranno in qualità di titolari autonomi
e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente
ai dati personali, connesso alle attività previste dal presente
contratto, per quanto di competenza di ciascuna.
Le Cedenti e il Cessionario saranno tenuti, ognuno per
quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione dei
presenti Contratti di Cessione, ad utilizzare i dati personali
di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello
stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti;
a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dagli
stessi autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento
fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire i presenti Contratti di Cessione; a non diffondere i dati personali
di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione dei
presenti Contratti di Cessione; a custodire - in attuazione
degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla
vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo
da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali
dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, 2RPlus SPV
informa i Debitori Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto
dei Contratti di Cessione già di titolarità delle Cedenti, ha
comportato necessariamente la comunicazione a 2RPlus
SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti stessi (i “Dati Personali”). In virtù
della predetta comunicazione, 2RPlus SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed è tenuta
a fornire la presente informativa, ai sensi dell’Articolo 13
del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali.
1. Finalità
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2RPlus SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti all’operazione di cartolarizzazione
realizzata da 2R Plus SPV mediante l’emissione di Euro
90.000.000 Class A Asset Backed Fixed Rate Variable Funding Notes due 2023 ed Euro 10.000.000 Class B Asset
Backed Fixed Rate Variable Funding Notes due 2023;
- 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.
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).
2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati delle
Cedenti e del Cessionario (in qualità di titolati autonomi
ed indipendenti del trattamento) secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per
il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità
per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato
per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I Dati Personali potranno essere comunicati da 2RPlus
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, conformi a quanto previsto dal Titolo V del GDPR, 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;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di 2RPlus
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza di 2RPlus SPV e delle Cedenti
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di 2RPlus SPV.
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In particolare, i Suoi dati potranno essere trattati da Securitisation Services S.p.A. e Officine CST S.p.A., 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.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione presso
la sede legale di 2RPlus SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da 2RPlus SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto
di Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale
base giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto
di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e
c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, (riprodotti
in forma abbreviata in calce alla presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: 2RPlus.spv@pec.spv-services.eu..
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è 2RPlus SPV S.r.l., con sede in
via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV). Ogni contatto con
il titolare potrà avvenire inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo indicato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di
opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante.
Conegliano, 3 gennaio 2020
2RPlus SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB191 (A pagamento).
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NINETEEN 47 S.R.L.

Sede: via degli Olivetani, 10-12 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10282900967
Codice Fiscale: 10282900967
Avviso di cessione di crediti pro-soluto e in blocco (ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”), del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “GDPR”, e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
Avviso di cessione di crediti pro-soluto e in blocco (ai
sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e
dell’articolo 58 del D. Lgs. Numero 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento
dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e insieme al Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”).
Nineteen 47 S.r.l., con sede legale in Milano, Via degli Olivetani 10/12, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10282900967,
società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Cessionaria”) rende noto
che, nell’ambito di un’operazione per la cartolarizzazione
dei crediti, si è resa cessionaria, con efficacia economica
dal 27.12.2019, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
ed ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario i crediti
di natura ipotecaria, privilegiata e chirografaria vantati
dalla società SPV Project 1713 S.r.l., con sede legale in
via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano, Codice fiscale
e P.I. 10135190964 (la “Cedente”), individuati in blocco
e rispondenti ai seguenti criteri: crediti vantati da SPV
Project 1713 S.r.l. nei confronti della società Co.Da.P. Products S.p.A. C.F. 05131110636 dichiarata fallita con sentenza n. 339/2014 Tribunale di Napoli ammessi allo stato
passivo del Fallimento n. 339/2014 ai nn. cronologico
479 (originariamente Banca MPS s.p.a) e 492 (originariamente MPS Capital Services s.p.a.)acquistati dalla Cedente
ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto in data
30 maggio 2019 con SIENA NPL 2018 S.r.l. il cui avviso
di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 76 del 29.6.19. Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti
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al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo
Unico Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che
li hanno originati. Il ruolo di servicer, ossia di soggetto
incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio
sarà svolto da Igea Banca S.p.A., la quale si avvarrà di
Eurobusiness99 S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività
di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di
recupero dei crediti. Per effetto della cessione dei Crediti,
il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere tempo per tempo comunicate al debitore ceduto. Il
debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Nineteen 47 S.r.l, e, per essa, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Banca Igea S.p.A.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 La cessione dei crediti a Nineteen 47 S.r.l., ha
comportato il trasferimento di dati personali (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”).
Nineteen 47 S.r.l., - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui all’articolo 14, comma 4 del Regolamento (UE)
2016/679 - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30.01.2007) (il “Provvedimento”). Pertanto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
Nineteen 47 S.r.l., - in nome proprio nonché del Cedente e
degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai crediti.
Nineteen 47 S.r.l., informa, in particolare, che i Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Nineteen 47 S.r.l.,
e, quindi (i) per l’adempimento ad obblighi di legge o
regolamentari; e (ii) per finalità connesse e strumentali
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti,
nonché all’emissione di titoli della cartolarizzazione
ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Non
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verranno trattati dati “sensibili”. Il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche correlate alle finalità sopra menzionate,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali. I Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione
del rapporto in essere. 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 ne
abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e
professionisti, alle società di servizi e agli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello
svolgimento dei servizi e per il diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa. In ogni caso, i
Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso la sede legale
di Nineteen 47 S.r.l. Possono altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento
– nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate
–consulenti e dipendenti delle società esterne nominate
dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle
finalità di trattamento di cui sopra. Titolare autonomo del
trattamento dei Dati Personali è Nineteen 47 S.r.l. con
sede legale all’indirizzo sopra indicato. Responsabile del
trattamento dei Dati Personali è Igea Banca S.p.A., con
sede legale in Roma, via Paisiello 38 - 00198 Roma, Cod.
ABI 05029.4, codice fiscale e P.IVA 04256050875 - PEC
igeabanca@legalmail.it. Nineteen 47 S.r.l., informa che
la legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy; quali, a titolo esemplificativo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli
Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge,
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il
blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge,
o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta.
L’amministratore unico
dott. Federico Comuzzi
TX20AAB200 (A pagamento).
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P&G SGR S.P.A.

per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato
“P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”
Sede legale: Via Flaminia 491 - 00191- Roma
Capitale sociale: € 1.620.000,00
Registro delle imprese: Roma n. 07906081000
Codice Fiscale: 07906081000
Partita IVA: 07906081000
Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni,
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016.
P&G SGR S.p.A. (la “Società “), per conto ed in qualità
di gestore del FIA italiano riservato denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO” (il “Fondo “), comunica che
ha concluso:
1) in data 13.12.2019 con BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele
92/100, 80059 Torre del Greco (NA), Codice Fiscale
n. 00423310630 (la “Cedente “), un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione
“). In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla
Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società
cedente all’atto di cessione.
2) in data 13.12.2019 con BANCA DI PISA E FORNACETTE, con sede legale in Via Tosco Romagnola, 93,
56012 Fornacette (PI), Codice Fiscale Partita Iva e Numero
Registro delle Imprese di Pisa n. 00179660501 (la “Cedente
“), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30.04.1999 (il “Contratto di Cessione “). In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto
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e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e
alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non
performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla base dei
seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società
cedente all’atto di cessione.
3) in data 13.12.2019 con BANCO MARCHIGIANO
CREDITO COOPERATIVO, con sede legale in Viale Matteotti 8, 62012 Civitanova Marche (MC), Codice Fiscale
Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Macerata
n. 009690430 (la “Cedente “), un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione
“). In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla
Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società
cedente all’atto di cessione.
4) in data 13.12.2019 con BANCA POPOLARE DI
PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., con sede legale in
Via Ottavio Serena 13, 70022 Altamura (BA), Codice
Fiscale Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Bari
n. 00604840777 (la “Cedente “), un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione
“). In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un porta-
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foglio di Crediti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla
Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società
cedente all’atto di cessione.
5) in data 30.12.2019 con FIDIMED s.c. Via Siracusa 1/E
Palermo, 90141 (Pa) Codice Fiscale Partita Iva e Numero
Registro delle Imprese di Palermo n. 00730360823 (la
“Cedente “), un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge
n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione “). In virtù
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e
pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla
base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società
cedente all’atto di cessione.
6) in data 31.12.2019 con BCC CASTELLI ROMANI E
DEL TUSCOLO s.c. Via della Rocca 18 Rocca priora (RM)
Codice Fiscale Partita Iva e Numero Registro delle Imprese
di Palermo n. 07311521004 (la “Cedente “), un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto
di Cessione “). In virtù del contratto di cessione la Cedente
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate
un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e
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“unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori
dalla Banca Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla
Banca Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite
consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società
cedente all’atto di cessione.

La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa
ai singoli Crediti sarà custodita presso P&G SGR S.p.A. e/o
presso società appositamente incaricate dell’archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati personali stessi.
I Debitori Ceduti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
di cui al GDPR a P&G SGR S.p.A., presso la sede legale in
Via Flaminia 491 - 00191- Roma.
P&G SGR S.p.A.

Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione,
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali,
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora).
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno loro essere comunicate.
La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società
OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 20123),
Via del Bollo 4 email: gestione@omniatel.it pec: contenzioso.legale@legalmail.it affinchè in nome e per conto della
Cessionaria, svolga l’attività di amministrazione, gestione,
riscossione ed incasso dei crediti
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ( “GDPR
“).
La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito
oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali “) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore del Fondo, in
qualità di titolare del trattamento nel rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti (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 ed analisi dei Crediti.
La Società, 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. L’acquisizione dei dati
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti che in assenza sarebbe preclusa.

Il consigliere delegato
dott. Luca Antonio Peviani

Dott. Luca Antonio Peviani

TX20AAB211 (A pagamento).

RE START 1 SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35595.8 dell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
(Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle
società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10522320968
Codice Fiscale: 10522320968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1. della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
e dell’articolo 58 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
La società RE START 1 SPV S.r.l. (“RE START 1 SPV” o
il “Cessionario”), società a responsabilità limitata con socio
unico, costituita ai sensi della Legge 130, con sede legale in
Milano, via Vittorio Betteloni 2, capitale sociale pari a Euro
10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza,
Lodi numero 10522320968, iscritta al numero 35595.8
dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della

— 41 —

11-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RE START 1 SPV ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione
di Cartolarizzazione”), in forza di un contratto di cessione
di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, e
dell’articolo 58 del D. Lgs. Numero 385 del 1 settembre 1993
(il “Contratto di Cessione”), concluso in data 27 dicembre
2019 (la “Data di Efficacia Giuridica”) ha acquistato prosoluto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.,
con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale
sociale di euro 10.328.618.260,14 alla data del 20/12/2017,
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo Siena e Codice Fiscale: 00884060526, GRUPPO IVA MPS
- Partita IVA 01483500524 (“MPS” o il “Cedente”), i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) a qualsiasi titolo di titolarità del Cedente e da esso vantati nei confronti del debitore
con Numero Direzione Generale (NDG) NDG 65179954,
derivanti da un contratto di mutuo ipotecario fondiario sottoscritto in data 30.06.2003 e da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 18.11.2010. I dati indicativi dei crediti
sono resi disponibili al seguente indirizzo internet: https://
gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1. della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del Debitore
Ceduto (il “Debitore Ceduto”, come definiti nel Contratto di
Cessione) si producono gli effetti indicati all’articolo 1264
del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
In forza del Contratto di Cessione, il Debitore Ceduto e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti
ceduti a RE START 1 SPV nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere per tempo
comunicate al Debitore Ceduto ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero dal Servicer.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Master Servicer nonché quale
responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina
di Reinvest S.r.l. in qualità di Special Servicer quale responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (3) Informativa ai
sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” e, insieme al Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si
rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 73 del 22/06/2019,
contrassegnata dal codice redazionale TX19AAB7150.
Milano, 7 gennaio 2020
Re Start 1 SPV S.r.l. L’amministratore unico
Federico Mella
TX20AAB233 (A pagamento).
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URANO SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130
Iscritta al n. 35679.0 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 Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10977010965
Codice Fiscale: 10977010965
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”)
Urano SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
20 dicembre 2019 ha concluso con Thor SPV S.r.l. (la
“Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di
Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha
acquistato pro soluto dalla Cedente un portafoglio di crediti
pecuniari in bonis, comprensivi dei crediti relativi al rimborso del capitale nonché al pagamento interessi, commissioni, penali, danni, indennizzi, rimborso delle spese (ivi
incluse le spese legali e giudiziarie) e dalle connesse polizze
assicurative derivanti da finanziamenti in varie forme tecniche che, alla data del 30 novembre 2019, rispettavano i
seguenti criteri (collettivamente, i “Crediti”):
- sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di contratto
di cessione sottoscritto tra il Cedente e Barclays Bank plc in
data 30 dicembre 2016, come da avviso in Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 30 marzo 2017;
- sono stati erogati da Barclays Bank plc, filiale di Milano;
- derivano da contratti retti dal diritto italiano;
- sono denominati in Euro e i relativi contratti non prevedono clausole di conversione della valuta;
- nel caso di finanziamenti classificati quali mutui fondiari o mutui ipotecari, le relative ipoteche sono costituite su
immobili siti nel territorio della Repubblica italiana;
- sono classificati in bonis;
- gli eventuali ritardi correnti nei pagamenti in relazione
agli stessi non superano le due rate;
- non sono oggetto di accordi di ristrutturazione che interessino il solo debitore o anche il gruppo cui il debitore
appartiene.
I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai privilegi e alle garanzie reali o personali da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore della Cedente, nonché ogni altro
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diritto ed azione spettanti alla Cedente ai sensi di legge o
di contratto in relazione ai Crediti, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione.
La Società conferirà le attività di gestione, incasso e
recupero dei Crediti ad un soggetto abilitato a svolgere tali
funzioni ai sensi della normativa applicabile (il “Servicer”).
Notizia dell’avvenuta nomina del Servicer sarà data ai debitori ceduti e ai garanti nelle forme consentite dalla legge. A
seguito della cessione, tutte le somme dovute in relazione ai
Crediti dovranno essere versate alla Società in conformità
con le istruzioni che saranno 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 (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.
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 dei Crediti, per le finalità meglio specificate
di seguito. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità
di responsabile del trattamento, dal Servicer per conto della
Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento)
e altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di
conservazione documentale 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) al Servicer ed altri soggetti eventualmente
incaricati della gestione, incasso e recupero dei Crediti, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) ai revisori contabili e
agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) alle autorità
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di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) al/ai soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in
essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) ad
altri soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione. 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. 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 o i garanti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati,
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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, presso il Data Protection Officer al seguente indirizzo: a GBM Banca S.p.A., Via Emilio de’ Cavalieri n. 7 –
00198 Roma, email info_gbmbanca@legalmail.it.
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 Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta al Servicer nella sua qualità di “Responsabile” designato
dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi della Normativa
Privacy Applicabile.
Milano, 8 gennaio 2020
Urano SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Daniela Fracchioni
TX20AAB237 (A pagamento).

ITACAPITAL S.R.L.

a socio unico
Società per la cartolarizzazione di crediti costituita ai sensi
della Legge 30 Aprile 1999, n. 130, iscritta nell’elenco
delle società veicolo di cartolarizzazione - SPV tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35239.3
Società soggetta a direzione e coordinamento di KRUK SA
Sede legale: Foro Buonaparte, 12 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
Codice Fiscale: 09270240964
Partita IVA: gruppo IVA KRUK Italia 10977720969

PENELOPE SPV S.R.L.

a socio unico
Società per la cartolarizzazione di crediti costituita ai sensi
della Legge 30 Aprile 1999, n. 130, iscritta nell’elenco
delle società veicolo di cartolarizzazione - SPV tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35449.8
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno
Codice Fiscale: 04934510266
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Itacapital S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
20 Dicembre 2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso
con Penelope SPV S.r.l. (“Penelope SPV” o il “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
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blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù del
contratto di cessione, la Società ha acquistato pro soluto da
tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono stati oggetto
della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea
capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di
Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno
sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Stipulazione e
agli importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese
(incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità
e che, alla Data di Stipulazione, soddisfino i seguenti criteri:
(a) non sono assistiti da garanzie reali;
(b) i debitori ceduti sono persone giuridiche;
(c) sono stati acquistati dal Cedente a seguito di un contratto di cessione concluso in data 20 Aprile 2018 tra il
Cedente medesimo e Intesa Sanpaolo S.p.A. e certe altre banche da questa controllate così come pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda n. 52 del
5 Maggio 2018;
(d) sono sorti nel periodo tra il 1° Gennaio 1955 (incluso)
ed il 31 Dicembre 2017 (incluso);
(e) l’esposizione di ciascun debitore verso il Cedente è
compresa tra Euro 600,000 ed Euro 3,000,000;
(f) sono inclusi nella lista crediti pubblicata sul sito www.
intrum.it accessibile ad ogni debitore ceduto dietro richiesta
da inoltrarsi al Cedente; e
(g) sono inclusi nella lista crediti depositata presso il Dott.
Enrico Mazzoletti, Notaio in Milano.
Come previsto dagli articoli 1 e 4 della Legge 130 e
dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
Securitisation Services S.p.A., società per azioni con socio
unico, con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV), 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 Unico degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 al
n. 50, appartenente al “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale” ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 385/1993, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento da parte di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., è stata incaricata da Itacapital S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti dei Crediti oggetto della cessione (anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi
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di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis e dell’articolo 7.1, comma 8, della Legge sulla
Cartolarizzazione. La società KRUK Italia S.r.l., con sede
legale in Foro Buonaparte n. 12, 20121 Milano, sede operativa in via Taviani n. 170, 19125, La Spezia, ha ricevuto
dal Cessionario l’incarico di special servicer dell’operazione
di cartolarizzazione sopra descritta affinché, in nome e per
conto di quest’ultimo svolga le attività di natura operativa
riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei crediti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
a Itacapital S.r.l., per il tramite dello special servicer KRUK
Italia S.r.l.,, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e
diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era 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.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“Regolamento”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare
autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i
“Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti
e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati, Itacapital S.r.l. (la “Società” o anche “Titolare”),
avente sede legale in Foro Buonaparte, 12, 20121 Milano ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
degli artt. 13 e 14 del Regolamento - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione, anche 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 in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il “Provvedimento”).
I Dati Personali saranno trattati da parte del Titolare e degli
altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei Crediti
in base ad un obbligo di legge, oltre che in esecuzione del
rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore
e la Cedente senza necessità, dunque, di acquisire il consenso
dagli Interessati.
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I Dati saranno trattati dalla 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, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi Dati. Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali di cui
all’articolo 9 GDPR.
Responsabili del trattamento dei Dati sono (i) Securitisation Services S.p.A., società per azioni con socio unico,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
e (ii) KRUK Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Foro
Buonaparte,12 e sede operativa in Via Taviani n. 170, La
Spezia.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione su richiesta contattando KRUK Italia S.r.l. all’indirizzo email: servizioclienti@
it.kruk.eu.
I soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati e che
non siano stati designati “incaricati” ovvero “responsabili”
dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di titolari del trattamento effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato
I Dati potranno essere comunicati in ogni momento dal
Cessionario a Securitisation Services S.p.A. e KRUK Italia S.r.l. ed agli altri responsabili del trattamento, tra cui
i soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati
della gestione, riscossione e recupero dei Crediti Ceduti o,
comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati,
con i quali è stato sottoscritto un contratto di trattamento dei
dati, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, e le
persone da ciascuno autorizzate a trattare i Dati Personali,
ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, per i trattamenti che
soddisfino le finalità sopra elencate e le seguenti ulteriori
finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
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(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dal Cessionario;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e
altre società terze che saranno nominate quali responsabili
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di
conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e
all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno
essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti
la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi; (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata; (iii) le società
di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali;
(iv) società di trasmissione e smistamento della corrispondenza; (v) 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; (vi) le autorità di vigilanza, fiscali,
regolamentari e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (vii) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e
degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica
i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario
acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9
del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche
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se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il
loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati
o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali
fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra
esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei
Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta (effetto che non si produrrà qualora l’esistenza di
stringenti legittimi motivi per il trattamento prevalga sui
motivi dell’opposizione), 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, al Responsabile
per la protezione dei dati personali, nominato dalla Società,
inviando una comunicazione all’indirizzo dpo@it.kruk.eu
e/o presso la sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi
Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dalla Società in
qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla Società.
Milano, 08 gennaio 2020
Itacapital S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Tomasz Kurr
TX20AAB240 (A pagamento).
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NEWINV S.R.L.

CRIO SPV II S.R.L.

GLOBO S.A.
Fusione transfrontaliera di Newinv S.r.l. nel suo socio unico
Globo S.A.- Informazioni rese ex art. 7 del D.Lgs.
30 maggio 2008, n. 108
1.1 Società Incorporante: GLOBO S.A., società per
azioni (société anonyme), costituita e regolata secondo la
legge del Gran Ducato di Lussemburgo con sede legale
in Rue Guillaume Kroll, 3/a, 1882, Lussemburgo, (Gran
Ducato di Lussemburgo), capitale sociale Euro 1.800.000,
iscritta al Registro Imprese del Lussemburgo al n.
B124631.
1.2 Società Incorporanda: NEWINV S.r.l., società a
responsabilità limitata unipersonale, costituita e regolata secondo la legge della Repubblica italiana, con sede
legale in Via Lorenzo Mascheroni 5, 20123, Milano, (Italia), capitale sociale Euro 10.000,00, iscritta al Registro
Imprese di Milano con il codice fiscale 11007200964, REA
MI-2572993.
2.1 Ai sensi dell’articolo 1021-9 della Legge Lussemburghese sulle società, i creditori delle Società Partecipanti alla
Fusione i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione delle delibere delle Società Partecipanti alla fusione
che approvano la Fusione, possono presentare domanda,
entro due mesi da tale pubblicazione, al tribunale competente per ottenere la costituzione di garanzie collaterali,
dimostrando che la fusione rappresenta un rischio per l’esercizio dei loro diritti e che la società non ha fornito loro una
tutela adeguata.
2.2 Ai sensi dell’articolo 2503 del codice civile ai Creditori delle Società Partecipanti alla Fusione i cui crediti
siano anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese
del progetto di fusione è concesso un periodo di tempo
di sessanta giorni dalla data di iscrizione ai sensi dell’articolo 2502-bis del codice civile per opporsi alla Fusione.
In assenza di opposizione, la Fusione può essere attuata
solo dopo il decorso di tale periodo salvo consti il consenso dei Creditori o il pagamento dei Creditori che non
hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme
corrispondenti.
3. Le Società Partecipanti alla Fusione non hanno soci di
minoranza. Il capitale della Società Incorporante è detenuto
da due soci in pari quote e il capitale della società Incorporanda è detenuto dal socio unico.
4. Le informazioni complete sui diritti dei creditori o
dei soci possono essere ottenute gratuitamente presso le
sedi sociali oppure via email: chm@engelwood.lu (per
GLOBO S.A.) e newinvsrl@pec.it (per per NEWINV
S.r.l.)
L’amministratore unico di Newinv S.r.l.
Calcagno Gian Carlo

TX20AAB252 (A pagamento).
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Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04544500269
Codice Fiscale: 04544500269
Partita IVA: 14992181009 gruppo IVA Italico
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), nonché informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
Crio SPV II S.r.l. comunica che, ai sensi del contratto di
cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto
in data 20 dicembre 2019, con efficacia economica dal
1° novembre 2019, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro
soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in
blocco ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il “Testo
Unico Bancario”) costituiti da crediti pecuniari vantati da
Ifis NPL S.p.A. (la “Cedente”) che, alla data del 20 dicembre 2019, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri
(i “Crediti”):
(i) crediti che derivano da contratti di crediti stipulati ed
erogati, o acquistati da: AGOS DUCATO, ARENA NPL
ONE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO, BANCA POPOLARE DI
ANCONA SOCIETA’ PER AZIONI, BANCA POPOLARE
DI BERGAMO SPA, BANCA POPOLARE DI VERONA
SAN GEMINIANO E S. PROSPERO, BANCA SELLA,
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A., BANCO
POPOLARE - SOCIETA’ COOPERATIVA, BARCLAYS
BANK, BBVA FINANZIA, BIPIELLE DUCATO, BIPITALIA DUCATO, BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA, CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.,
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.,
CITIBANK INTERNATIONAL PLC, CITICORP FINANZIARIA – CITIFIN, COFIDIS, COMPASS, CONSEL,
CONSUM.IT, CREDIAL ITALIA, CREDITECH, CREDITO BERGAMASCO, DEUTSCHE BANK, DEUTSCHE
BANK SPA, DUCATO, EDISON ENERGIA, EURO SERVICE GROUP, FCA BANK, FIDITALIA, FINDOMESTIC
BANCA SPA, FLORENCE SPV, GMAC ITALIA, IFIM,
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE, IUSTITIA
FUTURA, NEOS FINANCE, RCI BANQUE S.A., RUBIDIO SPV, SANTANDER CONSUMER BANK, SANTANDER CONSUMER FINANZIA, SARC SOC.ACQ.E RIF.,
SIGLA FINANZIARIA, SPV PROJECT 130, SUNRISE
S.R.L., TOTALY ITALIAN GENERATED RECEIVABLES
(TIGRA), TYCHE, UBI BANCA, UBI LEASING SPA,
UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK, VOLKSWAGEN BANK GMBH, o da loro incorporate ed anche
comunque attraverso diverse denominazioni sociali precedenti;
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
(iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati
dalla legge italiana;
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(iv) crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
(v) crediti indicati nella lista “Sonic” depositata presso il
notaio Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
con studio in via Masaccio n. 187, 50132 e ivi consultabile,
nonché presso la sede legale di Crio SPV II S.r.l..
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a Crio SPV
II S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico
Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai
Crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
Crio SPV II S.r.l. ha conferito incarico a Securitisation
Services S.p.A. (il “Servicer”) società unipersonale con
sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano
(TV), capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 03546510268, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario
al n. 50, appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca
Finanziaria Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi
bancari tenuto dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione
e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., che, a sua volta, ha incaricato Link Finanziaria S.p.A. (lo “Special Servicer”) con sede legale in Via
Ostiense 131/L, 00154 Roma (RM) numero di telefono +39
06 4521 7941 - 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 Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li
assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte le
somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti dovranno
essere versate a Crio SPV II S.r.l. in conformità con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ed ai garanti.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR –
Regolamento UE 2016/679
La cessione ha comportato il trasferimento e implica
il trattamento da parte di Crio SPV II S.r.l. dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed eventuali
garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”), comprensivi delle seguenti categorie: dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sui Crediti,
dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi.
Crio SPV II S.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento che, quale titolare del trattamento, svolge sui dati
personali a seguito dell’operazione di cessione (il “Titolare”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
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Il trattamento persegue il legittimo interesse di Crio SPV II
S.r.l. alla gestione ed amministrazione dei Crediti, ai relativi
recuperi e per le ulteriori finalità correlate all’operazione di
cartolarizzazione o richieste dalla normativa vigente. I dati
personali saranno trattati con modalità di organizzazione,
raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali
finalità con strumenti informatici e manuali nell’ambito della
normale attività. I dati potranno essere oggetto di processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione ai sensi
dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. I
dati potranno essere aggiornati tramite terzi autorizzati, tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico
(registro imprese, visure ed atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, etc.) o tramite informazioni fornite spontaneamente dai debitori ceduti.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati
alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle leggi e
regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti
e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di
informazioni commerciali e le società di recupero crediti
autorizzate, società di trasmissione della corrispondenza,
studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito o intermediari finanziari, società o professionisti
incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, società incaricate della gestione degli archivi informatici o cartacei, ed ad altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente.
I dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e ai relativi debitori ceduti
e garanti, successori ed aventi causa potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A., in qualità di responsabile
del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (il
“Responsabile del Trattamento”), per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Nel caso di vendita o acquisto di attività o beni, i dati personali potranno essere comunicati al potenziale acquirente o
venditore di tali attività o beni ovvero per rispondere ad un
obbligo di legge (ciò include lo scambio di informazioni con
altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi
o di riduzione del rischio creditizio o con le autorità a fini di
reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati
personali sono comunicati è a disposizione presso la sede
legale di Crio SPV II S.r.l..
I dati saranno generalmente mantenuti entro lo spazio
economico europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente i dati
potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte dello spazio economico europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea (in
particolare per la necessità di garantire supporto tecnico 24
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ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della nostra
infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al
di fuori dello spazio economico europeo verso paesi che non
hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, quali ad esempio l’adozione di clausole standard
approvate dalla Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo strettamente
necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito
di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi
della normativa applicabile.
Diritti dell’interessato
Gli Interessati hanno il diritto di richiedere, in qualunque
momento, l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se
del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, hanno inoltre diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione
dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li
riguardano sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando i diritti degli Interessati a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 nella quale dovranno
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione,
il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali,
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi,
diritti e libertà degli interessati.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a:
Crio SPV II S.r.l., via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), in
qualità di Titolare;
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via V.
Alfieri 1, Conegliano (TV), codice fiscale e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268 che
ha ricevuto l’incarico Servicer e di Corporate Servicer, in
qualità di Responsabile del Trattamento.
Conegliano, 09 gennaio 2020
Crio SPV II S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro R.G. 5520/2019
Notifica per pubblici proclami a tutti i docenti di Scuola Primaria assunti a tempo indeterminato alle dipendenze
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca che hanno partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2019/20
L’Ins. Davì Maria Grazia nata a Paternò (CT) il 24/12/1978
rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Prizzi, chiedeva
al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro di condannare il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a
riconoscerle nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l’a.s. 2019/20 e seguenti il servizio di insegnamento
svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con
cui è valutato l’insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e, per l’effetto, ad attribuirle ulteriori 36 punti
nella detta graduatoria. Il G.L. disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti di Scuola Primaria
assunti a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca che hanno partecipato alle
operazioni di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico
2019/20, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei
loro confronti e fissava l’udienza del 21/04/2020 ore 9.30 per
l’eventuale costituzione dei controinteressati.
avv. Filippo Prizzi
TX20ABA164 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Alfonzetti Francesco, nato a Scilla (RC) il 22.05.1948,
C.F. LFN FNC 48E22 I537A, cita per l’udienza del 13 maggio 2020 Vilardi Domenica, fu Giuseppe, vedova Furfari, con
invito a costituirsi 20 gg prima pena decadenze artt. 38 e 167
c.p.c., per essere riconosciuto proprietario per possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto dell’immobile
sito in Scilla (RC) via Grotte, riportato in Catasto Terreni
alla particella 227, foglio 5 di mappa, della superficie di are
00.23, confinante con proprietà Arlotta Antonia.
La presente pubblicazione è disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento n. 2916/2019 del 24.12.2019.
Reggio Calabria, 3.1.2020
avv. Vincenzina Leone

Alberto De Luca
TX20AAB256 (A pagamento).
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TX20ABA169 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PORDENONE
Notifica per pubblici proclami
Il Dott. Lanfranco Maria Tenaglia, Presidente del Tribunale Ordinario di Pordenone, con provvedimento del
03.01.2020, reso nel procedimento n. 6408/2019 V.G.,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 comma 3 c.p.c. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
depositato il 03.12.2019 dal sig. Pierantonio Scarpat, nato
a Polcenigo (PN) il 14.09.1948 per sentir dichiarare acquisita in suo favore per maturata usucapione la piena proprietà
dei terreni di cui al foglio 29 particella n. 28, 31 e 404 del
NCT del Comune di Polcenigo e per l’effetto si citano in
giudizio i sigg. Ippoliti Raimondo, Salda Anacleto di Vittorio, Rovere Alfredo fu Angelo nato il 09.12.1914, Rovere
Angelo fu Giuseppe e Rovere Marcella fu Angelo nata il
28.10.1912, dei quali in relazione alla data di nascita non
è possibile presumere la morte né risulta agevole identificarne gli eredi, ed eventuali eredi invitandoli a costituirsi
in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. sino al 19.05.2020 ed a
comparire dinanzi al Tribunale di Pordenone, all’udienza del
29.05.2020 ore 9.00.
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ovvero i loro eventuali eredi ed aventi causa al fine di
sentir accertare l’avvenuto acquisto, in capo a Guasasco
Enrico, per intervenuta usucapione, della piena proprietà,
per l’intero, dell’immobile sito in Bassignana, via Giuseppe Verdi nr. 20, e censito a N.C.E.U. di tale Comune
sub fg. 18, part. 203, sub. 1-2, cat. A/6 di cl. 2, vani 4,5,
94 mq, rendita € 148,74, con ogni accessione, dipendenza
o pertinenza. Il G.I. designato, con ordinanza in data
14.11.2019, prorogato l’originario termine concesso per
la pubblicazione in G.U, ha rinviato la causa all’udienza
del 27.2.2020, ore 12.00, assegnando ai convenuti termine
sino a dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione,
con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702
bis, commi 4-5, c.p.c.
avv. Roberto Cavallone
TX20ABA177 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Estratto per notifica per pubblici proclami a valersi anche
per la fase di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs.
28/2010 s.m.i. - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione

avv. Francesco Silvestri
TX20ABA174 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
Giusta ordinanza del 18/12/2019 del G.L. del Tribunale di
Catania Dott. Di Benedetto nel giudizio n. 5487/2018RG, si
rende noto che Privitera Venera ha proposto ricorso contro il
MIUR per il diritto al trasferimento presso l’ambito Sicilia
06 o altri della regione Sicilia nella mobilità 2016/17.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L’udienza è fissata
per il 22/05/2020.
avv. Dino Caudullo
TX20ABA175 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Notifica per pubblici proclami Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Il Tribunale di Alessandria, con decreto in data 9.8.2019
ha autorizzato la notifica ex art. 150 c.p.c. del ricorso con
il quale i sig.ri GUASASCO ENRICO e OMODEO GIUSEPPINA MARIA hanno convenuto i sig.ri OMODEO
GIUSEPPE DI FRANCESCO, OMODEO LUIGIA DI
FRANCESCO e OMODEO TERESA DI FRANCESCO,

Il sig.re p.i. GEMELLI Angelo, nato a Paruzzaro (No)
il 18.04.1942 e residente un Massino Visconti (No) 37
via Vignetto, [GMLNGL42D18G349Q], agli effetti del
presente procedimento rappresentato e difeso dall’Avv.
to Dr. Alberto Zanetta del Foro di Verbania, [ZNTLRT59M09A429Z] elettivamente domiciliato in Verbania C.so Europa n. 26 pec. avvalbertozanetta@cnfpec.
it. Fax 032248178, avendo posseduto uti domini pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre un
ventennio i seguenti immbili siti in Comune di Massino
Visconti così specificati:
NCT Massino Visconti Fg.7 mappale 2539 (ex mappale
355) via Roma snc piano T-1, categoria F/2 unità collabente
tributi erariali €.090=; NCT Massino Visconti Fg.7 mapp.322
via Roma snc piano T-1 categoria a/4 classe 1 consistenza
3 vani, superficie catastale 76.00 mq, rendita catastale
€.108,46=
Cita per pubblici proclami ai fini di cui in intestazione gli
intestatari catastali:
Bertoletti Antonella Fu Giovanni nata il 30.05.1893
(àlias Antonietta); Bertolio Battista Fu Serafino nato il
29.08.1873; Bertolio Laura Fu Serafino nato a Massino
Visconti il 05.01.1896 [BRTLFS96R45F047W], Bertolio Margherita Fu Serafino nata a Massino Visconti il
20.12.1866 [BRTMGH66T60F047E], Bertolio Gottardo
Fu Pietro, Oioli Caterina ,Oioli Maria di Nicola, e/o i loro
eredi, e/o i loro aventi causa avanti il Tribunale di Verbania
G.I. dott.ssa Ruzza all’udienza del 07.04.2020 ore 09.45 per
sentire dichiarare dal Tribunale di Verbania l’avvenuta usucapione in capo al sig. p.i.Gemelli Angelo degli immobili
sopra indicati, con termine per la costituzione sino a gg.
10 prima dell’indicata udienza, sotto pena delle decadenze
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degli artt. 38, 702 bis cpc giusta decreto di autorizzazione
per pubblici proclami ex art. 150 cpc n. RGV 2427/19 del
19.12.2019 reso dal Tribunale di Verbania con il quale si
autorizza l’istante ad effettuare la presente notificazione
per pubblici proclami, anche ai fini della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs 28/2010 smi per la quale e’ fissato
incontro avanti l’Organismo Aequitas ADR Sede di Verbania-ARONA (C.so Liberzione n. 39 – Arona) in data
20.03.2020 ore 15.00
Verbania li 23.12.2019
avv. Alberto Zanetta
TX20ABA178 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Notifica per pubblici proclami di atto d’appello avverso
sentenza Tribunale di Belluno n. 422 del 2.10.2019
Con citazione avanti il Tribunale di Belluno notificata
nel 2007, i signori Traina Benvenuto e Pinazza Marilena di
Domegge di Cadore chiesero costituzione coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. a favore della loro proprietà (mappali 605, 38, 39 e 40 del Fg. 14 in Comune di Domegge di
Cadore) a carico (i) o dei fondi di cui ai mappali 419, 433,
32, 434 e 37 del Fg. 13 (ii) o dei fondi di cui ai mappali 442,
440, 464 e 465 del Fg. 13 di proprietà anche dei signori Da
Vanzo Giustina, Gatto Dino e Gatto Elsa. Allo scopo, i consorti Traina e Pinazza citarono in giudizio anche il signor De
Bernardo Mirto di Domegge di Cadore, proprietario di uno
dei fondi interessati.
Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 422 del 2.10.2019,
costituì servitù di passaggio secondo la soluzione sub (ii).
Avverso tale sentenza, Da Vanzo Giustina, Gatto Dino e
Gatto Elsa, assistiti dall’avv. Elisa De Bertolis (pec elisadebertolis@pec.ordineavvocatitreviso.it), hanno proposto
appello avanti la Corte d’Appello di Venezia perché la Corte
rigetti la domanda proposta nei loro confronti dai consorti
Traina-Pinazza. I signori Da Vanzo-Gatto hanno provveduto
mediante notifica postale nei confronti delle parti di causa, ad
eccezione di De Bernardo Gloria, nata a Domegge di Cadore
il 22.2.1934, erede di De Bernardo Mirto, di cui, emigrata
negli Stati Uniti d’America, non è possibile conoscere la
residenza. Il Presidente della Corte d’Appello di Venezia,
con provvedimento 13.12.2019, ha autorizzato la notifica
alla signora De Bernardo Gloria per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c.. I signori Da Vanzo e Gatto citano pertanto
la predetta signora De Bernardo Gloria a comparire avanti
alla Corte d’Appello di Venezia all’udienza del 27 ottobre
2020 h. 11.00, con avvertimento che dovrà costituirsi entro
il termine del 6.10.2020 per non incorrere nelle decadenze
degli artt. 38, 167, 343 e 346 c.p.c. e che, in caso di sua contumacia, la Corte d’Appello procederà comunque all’esame
della impugnazione.
avv. Elisa De Bertolis
TX20ABA179 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 5

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Adriana Bernardini (CF.BRNDRN56R41M082O), nata
a Viterbo il 1.10.1956 e Sberna Franco (CF. SBRFNC49L12C780A), nato a Civitella D’Agliano il 12.07.1949,
entrambi residenti in Viterbo, Strada Palanzanella n. 6,
rappresentati e difesi dall’Avv. Silvia Brugiotti (CF. BRGSLV84E41M082H), con studio in Viterbo, Via T. Carletti
n. 39, dove eleggono domicilio. Premesso che: - i predetti
possiedono pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente da oltre vent’anni, comportandosi nei confronti di
chiunque come gli unici e soli proprietari, due terreni siti
nel Comune di Viterbo, distinti al Catasto Terreni, uno al
foglio 177, part. 94, qualità uliveto, classe 2, superficie
20are50ca, redd. dominicale € 6,35, redd. agrario 3,18, l’altro al foglio 177, part. 95, qualità vigneto, classe 2, superficie 47are10ca, redd. dominicale € 38,92, redd. agrario
21,89; - che intestatari dei predetti terreni risultano essere
Della Morte Maria, Della Morte Rosa, Fiorucci Alessandro, Fiorucci Anna, Fiorucci Clementina, Fiorucci Edoardo,
Fiorucci Maria, Fiorucci Olga, Fiorucci Rosina, Sopranzi
Nella, Sopranzi Pier Giorgio, Tesi Alberto, Tesi Angelo,
Tesi Anna, Tesi Delia, Tesi Giovanni, Tesi Giovanni, Tesi
Italia, Tesi Luisa, Tesi Maria, Tesi Novella, Tesi Rosa, Tesi
Teresa, Tesi Vincenza, Tesi Vincenzo; - che detti comproprietari risultano deceduti da tempo e non è dato sapere chi
possano essere gli eredi dal momento che non vi è continuità storica ipotecaria poiché nessuno degli eventuali eredi
dei comproprietari defunti ha mai curato la continuità delle
trascrizioni.
Tutto ciò premesso i sig.ri Adriana Bernardini e Sberna
Franco, ut supra rappresentati e difesi, invitano tutti gli eredi
e/o aventi causa dei predetti cointestatari catastali, collettivamente ed impersonalmente, per pubblici proclami davanti
all’Organismo di mediazione - CONCILIA - sito in Viterbo
nella via Saragat n. 22 a comparire il giorno del 21 Febbraio
2020, ore 16, e qualora la procedura di mediazione non sortisca effetto, cita gli eredi e/o aventi causa della predetta cointestataria catastale collettivamente ed impersonalmente per
pubblici proclami a comparire avanti all’intestato Tribunale
di Viterbo per l’udienza del giorno 2 Luglio 2020, ore 9,00 e
seguenti, invitando i convenuti a costituirsi in giudizio almeno
venti giorni prima dell’udienza indicata, nei modi e nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. onde non incorrere nelle
preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con
avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni: “dichiarare le parti attrici Sberna Franco e Bernardini Adriana proprietari esclusivi per maturata usucapione
dei due terreni siti nel Comune di Viterbo, distinti al Catasto
Terreni uno al foglio 177, part. 94, qualità uliveto, classe 2,
superficie 20are50ca, redd. Dominicale € 6,35, redd. agrario
3,18, l’altro al foglio 177, part. 95, qualità vigneto, classe 2,
superficie 47are10ca, redd. Dominicale € 38,92, redd. Agrario 21,89; e conseguentemente Voglia ordinare la trascrizione
dell’emananda sentenza presso l’Agenzia del Territorio di
Viterbo con esonero del Conservatore da ogni responsabilità
al riguardo; con vittoria di spese e competenze del giudizio
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in caso di opposizione. La pubblicazione del presente estratto
viene effettuata ai sensi dell’art. 150 cpc su autorizzazione
del Presidente del Tribunale di Viterbo del 7.11.2019, depositata in cancelleria il 14.11.2019, considerata la difficoltà di
reperire i destinatari e il loro numero elevato.
Viterbo, 3 gennaio 2020
avv. Silvia Brugiotti
TX20ABA217 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione in rinnovazione

Foglio delle inserzioni - n. 5

TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione
Con atto di citazione del 18 novembre 2019 l’Avv. Giovanni Crivellaro proc. e dom. di Giona Nadia, nata ad
Este il 28/08/1957, e di Zamarco Claudio, nato ad Este il
15/02/1958, entrambi residenti in Sant’Elena , ha invitato
alla mediazione avanti l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo per il giorno 27/02/2020,
ore 9 e segg., ed, in caso di mancata di mancata conciliazione, ha citato a comparire avanti il Tribunale di Rovigo
all’udienza del 15 luglio 2020, ore 9 e segg., i signori:
Bertoncin Lino, Cappello Bruna, Cappello Bruno, Cappello Ines, Cappello Irmo e Cappello Rita, tutti con residenza sconosciuta, ed eventuali eredi, al fine di accertare
l’avvenuta usucapione, per godimento ultraventennale, del
diritto di proprietà a favore degli attori degli immobili così
riportati in censo: Catasto Terreni-Comune di Sant’Elenafoglio 4-particella numero: 4 di are 1.42, e, stessi Comune
e Foglio, particella n. 6 di are 1.20; particelle appartenenti
ai proprietari sopra citati, oltre ad altri soggetti regolarmente citabili.
Su istanza di parte attorea, il Presidente del Tribunale di
Rovigo con decreto del 18 dicembre 2019 ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami ex art. 150, 3° comma,
c.p.c..

Con iniziale atto di citazione i signori Banca di Credito
Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora Soc. Coop. p.a.,
Perfili Sara, Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del
Clero delle Diocesi di Tivoli .- Subiaco – Palestrina, Bonelli
Rita, Argentini Filomena, Proietti Celeste, Grassia Vittorio, Macrì Giulio, Vetreria Schina snc di Schina Margherita
rappresentati dall’avv. Claudio Scacco del Foro di Tivoli
avevano convenuto in giudizio i condomini-consorziati del
Consorzio Stradale del Quartierino I Cedri in San Cesareo
chiedendo nelle conclusioni, di dichiarare i condomini del
Centro Direzionale I Cedri facenti parte del Consorzio Stradale del Quartierino I Cedri di San Cesareo, modificare il
relativo regolamento consortile, tenendo conto del suddetto
condominio Centro Direzionale I Cedri, nelle tabelle T ed S
ed in ogni altra parte in cui fossero presi in considerazione i
singoli condominii e redigere, tramite una CTU, una tabella
millesimale di proprietà dei singoli condomini dell’intero
consorzio, rapportata al consorzio stesso. Trattenuta la causa
in decisione, il Giudice dott.ssa Messa la rimetteva sul ruolo
ritenendo che la notifica dell’atto di citazione per alcuni convenuti non precisamente identificati, siccome disposta dal
precedente istruttore ai sensi dell’art. 151 cpc, non consentiva di ritenere vi fosse stata conoscenza legale dell’atto da
parte loro e ne disponeva il rinnovo fissando la successiva
udienza al 12 Febbraio 2020, poi differita al 6 Maggio 2020.
Con provvedimento dell’11 Novembre 2019 il Presidente
su richiesta del sottoscritto, autorizzava la notifica per pubblici proclami nei confronti dei convenuti indicati. Per questi motivi i precitati attori citano i convenuti Angelini/Procesi; Eredi Passeri; Giordano/Trotta; Lizza/Catalano; Eredi
Sabelli; Curci/La Dogana; Raviglia/Delle Fratte; Ciarloni/
Costantini; Vaccari/Luppi; Tocci/Tagliaferro; Mariscal/Verlotta; Miglio/De Angelis; Matteucci/Stocco; Lima srl; Carrarini Amedeo; D’Amico Guido; Rizzo Ippazio; Giuliani
Franco/Trionfera Franca; Tocci Aldo sopra indicati a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Tivoli, giudice dott.ssa
Messa, all’udienza del 6 Maggio 2020 ore 9,30 con invito
a costituirsi nel termine di 20 giorni prima ai sensi e nelle
forme di cui all’art. 166 cpc con avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 stesso codice, per ivi sentir accogliere le
conclusioni sopra riportate.
San Cesareo, 26 novembre 2019

Il Presidente delegato dal Presidente del Tribunale,
letto il ricorso che precede;
visti gli atti, visto l’art. 2016 e 2027 c.c.
ritenuti fondanti i motivi addotti dal ricorrente;
visto il verbale 25/10/2019 di ricezione di denuncia di
smarrimento;
DISPONE
l’ammortamento della cambiale emessa da Fulgheri Paolo
il 17/7/2001, con scadenza 20/1/2008, di Lire 392,500
AUTORIZZA il pagamento dei titoli dopo trenta giorni
dalla data della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica purchè non venga nel
frattempo fatta opposizione dal detentore.
Torino, 07/11/2019
Il Cancellerie
Il Presidente Silvia Vitrò

avv. Claudio Scacco

Avv. Paola Chiappero

TX20ABA218 (A pagamento).

avv. Giovanni Crivellaro
TX20ABA251 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento cambiario - R.G. 31446/2019

TX20ABC165 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO

Foglio delle inserzioni - n. 5

EREDITÀ

Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto in data
23/12/2019 ha pronunciato l’ammortamento del certificato
azionario n. 9 emesso da Intercos S.p.A. e rappresentativo
di n. 7.150 azioni.
Opposizione legale entro 30 gg.
Gabriella Galliti
TX20ABC181 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Bono Albino
Con decreto emesso in data 28 novembre 2019 il giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Bono Albino, nato a Borgio Verezzi l’8 ottobre 1931, residente in vita in Torino e deceduto in Torino l’11 novembre
2019 - 34213/2019.
Curatore è stato nominato dott.ssa Borio Bruna con studio
in Chivasso - v.le Cavour n. 3.

Ammortamento cambiario
Il G.D. Tenaglia Lanfranco Maria con decreto N.5797/19
del 22/11/19 ha
dichiarato l’ammortamento delle cambiali:di euro
30.000,00 con scadenza
31/03/13 in favore di Lav.In s.r.l. - debitrice Lab23 s.r.l.
.Di euro
30.000,00 con scadenza 30/04/13 in favore di Lav.In s.r.l
- debitrice Lab23
s.r.l. .Di euro 30.000,00 con scadenza 31/05/13 in favore
di Lav.In s.r.l.
- debitrice Lab23 s.r.l. .Di euro 30.000,00 con scadenza
30/06/13
in favore di Lav.In s.r.l. - debitrice Lab23 s.r.l. .Di euro
30.000,00 con
scadenza 31/07/13 in favore di Lav.In s.r.l. - debitrice
Lab23 s.r.l. .
Di euro 30.000,00 con scadenza 31/08/13 in favore di Lav.
In s.r.l.
- debitrice Lab23 s.r.l. .Di euro 30.000,00 con scadenza
31/10/13 in favore
di Lav.In s.r.l. - debitrice Lab23 s.r.l. .Di euro 30.000,00
con scadenza
30/11/13 in favore di Lav.In s.r.l. - debitrice Lab23 s.r.l.
.Di euro
30.000,00 con scadenza 31/12/13 in favore di Lav.In s.r.l.
- debitrice Lab23
s.r.l.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott.ssa Borio Bruna
TU20ABH110 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Eredità giacente di Cavalleri Giacomo
Il Tribunale di Bergamo, con decreto in data 28.10.2019
- N. 8452/2019 R.G.V., ha dichiarato giacente l’eredità di
Cavalleri Giacomo, nato a Cologno al Serio (Bg) il 15.09.1946
e deceduto ad Osio Sotto (Bg) in data 28.12.2018, nominando
curatore il Dott. Matteo Sozio, con studio in Torre Boldone
(Bg), via Borghetto n. 2.
Bergamo, 13 dicembre 2019
Il curatore dell’eredità giacente
dott. Matteo Sozio
TX20ABH168 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO

Susanna Tegon

Nomina curatore eredità giacente di Tonolini Dialma

TX20ABC197 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento polizza di pegno - R.G. 3475/2019
Il Giudice, con decreto n. 7712/2019 del 06/09/2019 ha pronunciato l’ammortamento della Polizza n. 2109592-36 di Euro
1.800,00. Opposizione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione
del presento decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del
30/04/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Tonolini
Dialma nata a Gazzaniga (BG) il 31/03/1958 e deceduta a
Bergamo il 01/03/2018 con ultimo domicilio a Gorle (BG)
in via Buonarroti n. 19/F nominando curatore la Dott.ssa
Simona Bonomelli con studio in Bergamo via Angelo Maj
n. 10.
Bergamo, 16 dicembre 2019
dott.ssa Simona Bonomelli

avv. Katia Cancian
TX20ABC259 (A pagamento).

TX20ABH173 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PAVIA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Nomina curatore eredità giacente di Tommaso Gonnella

Eredità giacente di Roberto Martelli

Il Presidente del Tribunale di Pavia con decreto
n. 8149/2019 del 4/11/2019 ha dichiarato giacente l’eredità
di Tommaso Gonnella, nato a Milano il 28/01/1942 e deceduto in Pavia il 06/04/2016 con ultimo domicilio a Torre
d’Isola (PV), in via Regina Adelaide n. 7, nominando curatore l’avv. Edoardo Sampietro con studio in Pavia, Piazza
della Vittoria n. 2

La sottoscritta avvocato Loredana Piscitelli, con studio
in Bologna via Rizzoli 4, curatrice dell’eredità giacente
di Roberto Martelli (giusta decreto del Tribunale di Bologna del 3.5.2019 - RG 2002/19) nato a Ozzano dell’Emilia
l’8.9.1967, con ultimo domicilio in Ozzano dell’Emilia via
Tolara di Sotto n. 36 e deceduto a Bologna il 24.8.2017,
invita i creditori ed aventi diritto del defunto Roberto Martelli a far pervenire le dichiarazioni di credito entro e non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
a mezzo pec: (loredanapiscitelli@pec.piscitellistudiolegale.
it).
Si procederà a liquidazione concorsuale ai sensi
dell’art. 498 cc e seguenti.

Il curatore
avv. Edoardo Sampietro
TX20ABH186 (A pagamento).

La curatrice dell’eredità giacente
avv. Loredana Piscitelli

EREDITÀ BENEFICIATA DI BRUNA FIGELLI
Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito
di cui all’articolo 498 del codice civile
La sottoscritta dott.ssa Anna ZAMPAR, Notaio in Trieste, designata, ai sensi del combinato disposto degli articoli
503 e 498 c.c., dagli eredi della de cuius FIGELLI Bruna,
nata a Trieste il giorno 1 luglio 1932 e deceduta a Trieste
il giorno 11 settembre 2018, eredi che intendono avvalersi
della procedura di liquidazione ai sensi degli articoli 495 e
ss.cc.
INVITA
tutti i creditori della defunta FIGELLI Bruna, a presentare
la loro dichiarazione di credito vantato nei confronti della
medesima defunta, entro 35 (trentacinque) giorni dalla presente.

TX20ABH214 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SIENA
Chiusura eredità giacente di Mario Margheriti
Il Giudice delle successioni del Tribunale di Siena con
decreto del 19/12/2019 ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente di Mario Margheriti nato a Chiusi il 31/7/1945
e deceduto in Ardea il 25/06/2017 con ultimo domicilio a
Chiusi in via Caccialupa n. 9 nonché la cessazione delle funzioni del curatore.
Siena, 8 gennaio 2020
avv. Ugo Loglisci
TX20ABH215 (A pagamento).

notaio dott.ssa Anna Zampar
TX20ABH198 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Noggler Eduard

TRIBUNALE DI ROMA
Chiusura eredità giacente di D’Ambrogi Cesare
Il Giudice Cristiano De Giovanni,
con decreto del 25/9/2019 ha dichiarato la chiusura
dell’eredità giacente di D’AMBROGI CESARE, nato a
Roma l’11 febbraio 1946, deceduto a Roma il 26 gennaio
2015, recante RG 6432/2018.

Il Giudice del Tribunale di Bolzano, nel procedimento
n. 1236/2019 V.G. ha nominato, con decreto del 05.04.2019
curatore dell`ereditá giacente di Noggler Eduard, nato
il 14.04.1947 a Malles (BZ) e deceduto il 08.03.2019 a
Lagundo (BZ) l`Avv. Anton Mair, nato a San Genesio (BZ) il
19.05.1956, MRA NTN 56E19 H858U, con studio in 39012
Merano (BZ), Via Luis Zuegg 40.
Merano, li 07.01.2020

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Zella Antonella
TX20ABH210 (A pagamento).

Il curatore
avv. dott. Anton Mair
TX20ABH216 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI L’AQUILA
Nomina curatore eredità giacente di Chelli Gabrielle
Il Presidente del Tribunale di L’Aquila, vista l’istanza di
parte e rilevata la mancanza di eredi, ritenuta la necessità
di provvedere a norma degli articoli 528 del cod. civ. e 781
e ss del cod. proc. civ., ha provveduto con decreto in data
09/12/2019, alla dichiarazione della giacenza dell’eredità
della signora Chelli Gabrielle, nata in Francia il 02/01/1975
e deceduta a Pescara il 19/10/2019, nominando quale curatore l’Avv. Massimiliano Berardi con studio in L’Aquila, Via
Roma 154, affinché provveda alla formazione dell’inventario dei beni ereditari, alla conservazione, amministrazione ed
eventuale liquidazione dell’eredità medesima con pubblicazione per estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
avv. Massimiliano Berardi

Foglio delle inserzioni - n. 5

Le istanze, correlate di idonea documentazione probatoria, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata presso:
Società Coop. Trans Cargo ar.l. in l.c.a. – c/o Dott. Michele
Gagliardi - Via Margherita, 149 – 87032 Amantea (CS).
Il commissario liquidatore
Michele Gagliardi
TX20ABJ253 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI
FINANZIARI S.P.A.
in liquidazione

TX20ABH248 (A pagamento).

Deposito stato passivo domande tardive

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Nomina curatore dell’eredità giacente di Cudreanzeva
Clara
Il Giudice delle successioni del Tribunale di Savona con
decreto del 11/12/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di
Cudreanzeva Clara nata a Stalino (Russia) il 18/04/1924
e deceduta a Milano il 23/04/2015 con ultimo domicilio in
Loano (Sv) L.go Ponte Romano 12/9, nominando curatore
l’avv. Sara Candia con studio in Savona, Via Luigi Corsi 11/2.
Savona, 9 gennaio 2020

Il sottoscritto Giampiero Sirleo, Commissario liquidatore
della liquidazione coatta amministrativa FIS Factoring Investimenti Servizi Finanziari Spa, informa che in data 7 gennaio
2020 è stato depositato sia presso il Tribunale di Bergamo
Sezione Fallimentare sia presso la Banca d’Italia lo stato passivo relativo alle domande tardive ai sensi dell’art. 89 TUB,
dichiarandone la relativa esecutività.
Il commissario liquidatore
Giampiero Sirleo
TX20ABS193 (A pagamento).

CSC S.C.P.A.

avv. Sara Candia
TX20ABH260 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

società in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: Alveo Santa Croce, 43 - 84015 Nocera Superiore (SA)
R.E.A.: Salerno 424178
Codice Fiscale: 05156120650
Deposito bilancio finale liquidazione, conto della gestione e
piano di riparto

TRANS CARGO SOCIETÀ COOPERATIVA A
R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Bologna n. 59 - 76123 Andria (BT)
Punti di contatto: c/o Dott. Michele Gagliardi - Via Margherita, 149 - Amantea (CS)
Partita IVA: 07002960727
Invito ai creditori ex art. 209 Legge Fallimentare
Il commissario liquidatore, ai fini della formazione
dell’elenco dei creditori ex art.209 Legge Fallimentare, invita
i creditori ed i titolari di diritti su cose in possesso della procedura concorsuale in intestazione a presentare formale istanza di
riconoscimento delle proprie ragioni entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il commissario liquidatore, dott. Domenico Molino,
comunica a tutti gli interessati che in data 08.01.2020 è stato
depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Nocera Inferiore, il bilancio finale di liquidazione, il conto
della gestione e il piano di riparto ai sensi dell’art. 213 L.F.
Nel termine di venti giorni gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte contestazioni, il bilancio finale di liquidazione, il conto della
gestione e il piano di riparto si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
dott. Domenico Molino
TX20ABS255 (A pagamento).
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A LTRI

FARMA 1000 S.R.L.

ANNUNZI

Sede legale e domicilio fiscale:
via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela

POOL PHARMA S.R.L.
Sede: via Basilicata, 9 - 20098
San Giuliano Milanese (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
e Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Pool Pharma S.r.l.
Medicinale: ROFIXDOL FEBBRE E DOLORE
Confezioni e numero di AIC: 0431940, in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2019/1690
Tipologia variazione: tipo IAIN, categoria, C.I.z: adeguamento di RCP e FI alle raccomandazioni del PRAC del
30/09/2019 (EMA/PRAC/501713/2019), per i medicinali
contenenti Ibuprofene.
E ’autorizzata la modifica degli stampati richiesta (RCP
e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al 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 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 utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GURI.

Prodotto: ZIRTEC 10 mg compresse rivestite con film –
20 compresse - A.I.C.: 038777025
- Determ.IP n. 847 del 26/11/2019
Variazione: modifica dell’indirizzo del Titolare AIC nel
paese di provenienza da VEDIM Sp.z.o.o. – Ul. Kruczkowskiego, 8 - 00 – 380 Varsavia a VEDIM Sp.z.o.o. – Ul. Z.
Herberta, 8 - 00 – 380 Varsavia.
Prodotto: LENDORMIN 0,25 mg compresse – 30 compresse – A.I.C.: 044413021
- Determ. IP n. 846 del 26/11/2019
Variazione: modifica della ragione sociale di un sito di
confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. a S.C.F. S.r.l.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX20ADD162 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
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
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 07 gennaio
2020, della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1A/2019/1777
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
TERAPROST (028651) – 2 mg compresse , 5 mg compresse.
Confezioni: 028651014, 028651026.
Tipo di modifica: Var. IA B.III.1.a.2 Presentazione di un
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo terazosina cloridrato diidrato
(R1-CEP 2007-092 Rev 03) da parte del produttore autorizzato Aurobindo Pharma Limited.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Giorgio Pizzoni
TX20ADD161 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 5

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX20ADD166 (A pagamento).
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LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 Pisa - La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 07 gennaio
2020, della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2019/1779.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
UNOPROST (028652) – 2 mg compresse , 5 mg compresse.
Confezioni: 028652016, 028652028.
Tipo di modifica: Var. IA B.III.1.a.2 Presentazione di un
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo terazosina cloridrato diidrato
(R1-CEP 2007-092 Rev 03) da parte del produttore autorizzato Aurobindo Pharma Limited.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 5

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 precedente paragrafo della presente,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX20ADD171 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Il procuratore
dott. Roberto Pala

Sede legale: via G.Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 10128980157

TX20ADD167 (A pagamento).

Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071
Santa Palomba, Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: ACTIFED COMPOSTO
Confezione e numero di A.I.C.: sciroppo - flacone 100 ml;
021102037
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
KM 23,500 - 00071 Santa Palomba, Pomezia (RM)
Codice pratica: N1A-2019-1494
Tipologia di variazione: Variazione di tipo IAIN -C.I.3 a)
Modifica apportata: Modifica degli stampati, RCP e FI in
accordo alla procedura PSUSA /00001009/201811. E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e
4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alla
confezione sopra elencata.

Medicinale: RIBOTREX
Confezioni: AIC n. 028177032 “500 mg compresse rivestite con film” 3 compresse divisibili e AIC n. 028177020
“200 mg/5 ml polvere per sospensione orale”
Codice pratica: N1A/2019/1740
Tipologia di variazione: Tipo IA. B.III.1.a) 2 – Presentazione di un certificato di conformità alla monografia
per la sostanza attiva Azitromicina diidrato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato Pliva Croatia
Ltd.: da R1-CEP 2007-072-Rev 00 e R1-CEP 2007-072Rev 01.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Mario Tullio Villa
TX20ADD187 (A pagamento).
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MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via Filippo Turati, 40 20121 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969
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.
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: IMMUTREX soluzione iniettabile in siringa
pre-riempita - AIC: 044149 – tutte le confezioni.
Procedura Europea n. SE/H/1488/001-011/IA/011. Codice
Pratica: C1A/2019/2885.
Tipo di Modifica apportata: var. IAIN, C.I.3.a)
Aggiornamento degli stampati per allineamento alla
procedura PSUSA per il principio attivo Metotrexato
(PSUSA/00002014/201810): introduzione del testo concordato.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente sezione 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella 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.

FULTON MEDICINALI S.P.A.

Sede: via Marconi, 28/9 - 20020 Arese (MI)
Codice Fiscale: 07922790154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: FULTON MEDICINALI S.P.A.
Medicinale: SELECOM
Codice A.I.C.: 032010 - In tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2019/1592
Modifica: Grouping of variations costituito da:
Tipo IB B.II.d.1.c Aggiunta di un nuovo parametro di specifica e corrispondente metodo analitico: dissolution;
Tipo IA B.II.d.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non significativo: blister welding;
Tipo IA B.II.d.1.i Introduzione della specifica “Uniformity of
dosage units” in sostituzione della specifica “Uniformity of mass”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Antonio Germani
TX20ADD196 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.
Sede: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: n° 02578030153

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini SpA.
Specialità
medicinale:
VORICONAZOLO
IBISQUS. Procedura n. IT/H/574/01/IB/001. Codice pratica:
C1B/2019/2737. Confezione e numero di A.I.C.: 200 mg
polvere per soluzione per infusione AIC 045955010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008. Variation Type IB B.II.f 1 b) Extension of shelf life
of finished product (as packaged for sale) from 24 to 36 months.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Un procuratore
Fabio Venturini
TX20ADD192 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 5

Il presidente
dott.ssa C. Borghese
TX20ADD199 (A pagamento).
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SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: PRIXAR 250 mg compresse rivestite con
film, Prixar 500 mg compresse rivestite con film
Confezione: tutte le confezioni autorizzate – A.I.C. 033633
Codice pratica: C1A/2019/3414
Numero di Procedura Europea: agganciata a Tavanic
DE/H/5119/001-003/IA/094
Tipologia di variazione: IAin C.I.3.a
Tipo di Modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo
Modifica Apportata: implementazione della Raccomandazione del PRAC conseguente alla procedura
PSUSA/00001854/201810: aggiornamento della sezione
4.4 dell’RCP per aggiungere un’avvertenza relativa alla sindrome DRESS e della sezione 4.8 dell’RCP per aggiungere
le reazioni avverse: DRESS, eruzione fissa da farmaco e
SIADH con frequenza rara. Il foglio illustrativo è aggiornato
di conseguenza.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
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 all’Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 5

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX20ADD201 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: TAVANIC 250 mg compresse rivestite con
film, TAVANIC 500 mg compresse rivestite con film, TAVANIC 5 mg/ml soluzione per infusione
Confezione: tutte le confezioni autorizzate – A.I.C. 033634
Codice pratica: C1A/2019/3406
Numero di Procedura Europea: DE/H/5119/001-003/
IA/094
Tipologia di variazione: IAin C.I.3.a
Tipo di Modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo
Modifica Apportata: implementazione della Raccomandazione del PRAC conseguente alla procedura
PSUSA/00001854/201810: aggiornamento della sezione
4.4 dell’RCP per aggiungere un’avvertenza relativa alla sindrome DRESS e della sezione 4.8 dell’RCP per aggiungere
le reazioni avverse: DRESS, eruzione fissa da farmaco e
SIADH con frequenza rara. Il foglio illustrativo è aggiornato
di conseguenza.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
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 all’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
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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.

Foglio delle inserzioni - n. 5

ISDIN S.R.L.

Sede legale: via Tito Speri, 8 - 20154 Milano
Partita IVA: 06115640960
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: Lampugnani Farmaceutici S.p.A. - Nerviano (MI)
Medicinale: MUCOLASE 1,5 g granulato per soluz.orale
- 20 bustine – AIC 024992051
Pratica N1B/2019/1703 – Variaz. B.III.1.a) 2 – Tipo IB
Aggiornamento del Certificato di conformità alla Ph.Eur.
di un fabbricante già approvato - MOEHS IBERICA SL - da
R1-CEP 1997-037-Rev.05 a R1-CEP 1997-037-Rev.06
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.

Codice pratica: C1A/2019/3686. N. di Procedura Europea:
NL/H/1295/001/IA/014
Specialità medicinale: FLUNUTRAC (codice AIC
n. 040943). Confezioni: tutte le confezioni. Titolare AIC:
Isdin S.r.l., Via Tito Speri 8, 20154 Milano.
Tipologia variazione: Tipo IAIN – A.1. Tipo di modifica
apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da “Viale Abruzzi 3,
20131 Milano, Italia” a “Via Tito Speri 8, 20154 Milano,
Italia”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Data di implementazione della modifica: 07/11/2019.

Lampugnani Farmaceutici S.p.A. -L’amministratore unico
dott. Francesco Bertacco

Il legale rappresentante
Rosario Grosso

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX20ADD202 (A pagamento).

LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano (MI)
Codice Fiscale: 00738630151
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche

TX20ADD203 (A pagamento).

TX20ADD204 (A pagamento).
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AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: MESALAZINA AUROBINDO 400 mg e 800
mg compresse gastroresistenti, codice AIC 035386 (tutte le
confezioni autorizzate)
Codice Pratica N1B/2019/1530
Grouping di variazioni: - IB-B.II.b.1.e: sostituzione di
un sito di fabbricazione del prodotto finito (da Fine Foods
- Nembro a Fine Foods - Brembate); - IAin-B.II.b.1.b: sostituzione di un sito di confezionamento primario (da Fine
Foods - Nembro a Fine Foods - Brembate); - IAin-B.II.b.1.a:
sostituzione di un sito di confezionamento secondario (da
Fine Foods - Nembro a Fine Foods - Brembate); - IAin-B.
II.b.2.c.2: sostituzione di un sito di controllo/rilascio lotti
(da Fine Foods - Nembro a Fine Foods - Brembate); - IB-B.
II.b.4.a: aumento della dimensione del lotto (fino a 10 volte).
Medicinale: TICLOPIDINA AUROBINDO, codice AIC
035095 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica N1B/2019/1573
Grouping di variazioni: - IB-B.II.b.1.e: sostituzione di
un sito di fabbricazione del prodotto finito (da Fine Foods
- Nembro a Fine Foods - Brembate); - IAin-B.II.b.1.b: sostituzione di un sito di confezionamento primario (da Fine
Foods - Nembro a Fine Foods - Brembate); - IAin-B.II.b.1.a:
sostituzione di un sito di confezionamento secondario (da
Fine Foods - Nembro a Fine Foods - Brembate); - IAin-B.
II.b.2.c.2: sostituzione di un sito di controllo/rilascio lotti (da
Fine Foods - Nembro a Fine Foods - Brembate).
Codice Pratica N1A/2019/1657
Variazione IA-B.III.1.a.4: soppressione CEP (R1-CEP
2001-379-Rev 01) di un fabbricante precedentemente approvato (Teva Pharmaceutical Fine Chemicals Srl).
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 5

Codice Pratica N.: N1B/2019/1559
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
2 variazioni di tipo IB n. B.II.e.2.z): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario
del prodotto finito – modifica della grammatura e dello spessore del foglio di alluminio a seguito dell’introduzione del
sito alternativo FAMAR L’AIGLE per il confezionamento
primario.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX20ADD206 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Milano, Viale L. Bodio, 37/b
Medicinale: SURMONTIL
Confezione e numero di A.I.C.: 40m/ml gocce orali, soluzione – flacone 20ml - A.I.C. n. 020118030
Codice Pratica: N1A/2019/1647
Variazione tipo IA B.III.2.c) Modifica delle specifiche
dell’eccipiente saccarosio soluzione dalla monografia della
Farmacopea Francese alla Farmacopea Europea corrente edizione (monografia 2797).
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

Un procuratore
Lorena Verza

TX20ADD207 (A pagamento).

TX20ADD205 (A pagamento).

LABORATOIRES JUVISÉ
PHARMACEUTICALS

LABORATOIRES JUVISÉ
PHARMACEUTICALS

Sede legale: 149 Boulevard Bataille de Stalingrad - 69100
Villeurbanne, Francia

Sede legale: 149 boulevard Stalingrad - 69100
Villeurbanne, Francia

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Comunicazione di rettifica relativa al medicinale ENTUMIN

Medicinale: ESIDREX
Numero A.I.C. e confezione: 015094016 - “25 MG COMPRESSE” 20 COMPRESSE
Titolare A.I.C.: Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals - 149
Boulevard Bataille de Stalingrad 69100 Villeurbanne - Francia

Nell’avviso TX19ADD3244 pubblicato sulla G.U.R.I.
parte II n. 37 del 28/03/2019, relativamente al medicinale
ENTUMIN (A.I.C. n. 021553019 – “40 mg compresse”30
compresse) per il Grouping di variazioni con Codice Pratica
N1B/2019/8, dove è scritto “1 variazione di tipo IA n. A.7”
leggasi “3 variazioni di tipo IA n. A.7” e dove è scritto “2
variazioni di tipo IA n. B.II.b.5 b)” leggasi “8 variazioni di
tipo IA n. B.II.b.5 b)”.
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Inoltre, si aggiunge: “1 variazione di tipo IB n. B.II.a.1.b):
Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature
compresa l’aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale - Modifiche di incisioni destinate a una
divisione in dosi uguali”
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

Foglio delle inserzioni - n. 5

I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX20ADD212 (A pagamento).

TX20ADD209 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA S.P.A.

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
1234/2008:
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l., Via Sette Santi 3, Firenze.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
FLUOXEREN (025959) – 20 mg compresse dispersibili,
20 mg capsule rigide. Codice pratica: N1A/2019/1749.
Confezioni: 025959038, 025959053, 025959014,
025959040.
Tipologia variazione: Variazione IA A.7
Tipo di modifica: Eliminazione del sito A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. Sette Santi – Firenze
per la sola fase di rilascio dei lotti.
Data di approvazione: 2 gennaio 2020.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
FLUOXEREN (025959) – 20 mg compresse dispersibili,
20 mg capsule rigide, 20 mg/5 ml soluzione orale. Codice
pratica: N1B/2019/1667.
Confezioni: 025959038, 025959053, 025959014,
025959040, 025959026.
Tipologia variazione: Grouping of Variations di tipo IB
(Var. tipo IB B.III.1.a.2 + IA B.III.1.a.2).
Tipo di modifica: Aggiornamento del CEP della fluoxetina cloridrato (da R1-CEP 1997-042-Rev 06 a R1-CEP
1997-042-Rev 08) da parte del produttore autorizzato Teva
Pharmaceuticals Industries Ltd, con contestuale eliminazione
del sito produttivo Plantex Ltd, 1 Hakadar Street, Industrial
Zone, Israel - 4210101 Netanya.
Data di approvazione: 5 gennaio 2020.

Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano
Partita IVA: 04974910962
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di 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: C1B/2019/2916
Procedura Europea N°: IT/H/0678/001-003/IB/005
Medicinale: CIPROFLOXACINA RANBAXY 250
mg, 500 mg e 750 mg compresse rivestite con film. AIC
n. 037584 – Tutte le confezioni autorizzate. Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.3.z
Modifica apportata: Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e
4.8 dell’RCP e delle relative sezioni del foglietto illustrativo
a seguito della procedura PSUSA/00000775/201801 per i
medicinali contenenti ciprofloxacina.
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.
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il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in
lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il
Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso
di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82
del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD213 (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.
Codice pratica: N1B/2019/1647
Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F. Codice farmaco: A.I.C. 030649038 – fiala in
vetro da 5 ml e A.I.C. 030649267 – 5 Fiale in vetro da 5 ml.
Variazione tipo IB default B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito a) Sino a 10 volte superiore
alla dimensione attuale approvata del lotto (il batch standard
è compreso tra un minimo di 40.000 fiale (pari a 210 litri) e
un massimo di 80.000 fiale (pari a 420 litri)).
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.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX20ADD219 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica: C1B/2019/2606
N° di Procedura Europea: NL/H/0577/001-004/1B/041

Foglio delle inserzioni - n. 5

Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
LOPID (gemfibrozil) 600 mg compresse rivestite AIC n. 025445026; 900 mg compresse rivestite - AIC
n. 025445053
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione: Modifica di tipo IB - C.I.z Medicinali Per Uso Umano e Veterinario z) altre variazioni
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: aggiornamento stampati in accordo
alla linea guida sugli Eccipienti “Excipients in the Labelling
and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use”
(Directive 2001/83/EC Annex) con il riferimento al contenuto di sodio.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 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.
Un procuratore
Federica Grotti
TX20ADD220 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: N1B/2019/2790
Procedura MRP n.: IT/H/138/001/IB/022
Specialità medicinale: VINCRISTINA PFIZER ITALIA
(Vincristina solfato)
Confezioni e numeri di AIC: 1 mg/1 ml soluzione iniettabile AIC n. 033329018 – 033329020 - 033329032
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Variazione di Tipo IB – B.II.e.6.a
Modifica apportata: Modifica, di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con
la formulazione del prodotto finito, che incide sulle informazioni relative al prodotto (solo Etichette)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX20ADD221 (A pagamento).

CSL BEHRING GMBH
Sede: Marburg - Germania

Comunicazione notifica regolare V&A
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: C1B/2019/6133
Titolare della registrazione: CSL Behring GmbH –Emil
von Behring Strasse, 76 – 35041 Marburg (Germania)
Specialità medicinale: CONFIDEX
Codice farmaco: 038844015
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’art.78 del D.Lgs.n.219/2006
Modifica apportata: Notifica in accordo all’art.78 del DL
219/2006 al fine di armonizzare le etichette ed il Foglio Illustrativo del dosaggio 500 del prodotto Confidex alle modifiche apportate con la procedura di Rinnovo per il dosaggio da
1000 DE/H/0477/003/R/02 e alla variazione DE/H/477/0203/II/36 (determina AIFA 2194 del 20/10/2014)
E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate, fermo restando la responsabilità
della Azienda titolare dell’AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 5

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre
i sei mesi dall’entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare, al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti all’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, non possono essere più dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente Comunicazione di notifica regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Il procuratore speciale
prof. Maria G. Mangano
TX20ADD223 (A pagamento).

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO
MEDICINALI S.P.A.
Sede: via De Ambrosiis 2 - Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 274/2007 e
Regolamento n.1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
S.p.A.
Specialità medicinale: DOBUTAMINA Bioindustria LIM
250mg/20ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa – AIC: 034449013.
Codice pratica: N1B/2019/1669;
Variazione Grouping comprendente una variazione di tipo
IB n.B.III.1.a)5: Nuovo CEP (R1-CEP 2004-261-Rev 01) per
il principio attivo Dobutamine Hydrochloride da parte del produttore già approvato Bioindustria L.I.M. S.p.A. (Fresonara) ed
una variazione di tipo IB n.B.III.1.a)5: Nuovo CEP (R0-CEP
2017-291-Rev 00) per il principio attivo Dobutamine Hydrochloride da parte del produttore già approvato Recordati S.p.A.
Specialità medicinale: REOMAX – AIC: 021033 in tutte
le confezioni.
Codice pratica: N1A/2019/1773;
Variazione Grouping comprendente due variazioni di
tipo IA n. B.III.1.a)2: CEP aggiornato per Etacrynic Acid
(R1-CEP_2004-053-Rev01) da parte del produttore già
approvato (Egis Pharmaceuticals PLC).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia
TX20ADD224 (A pagamento).
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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.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Specialità Medicinale: ARGOPRO 25 mg/ml gocce orali,
soluzione
Codice pratica: N1B/2019/1755
Confezioni Argopro 25 mg/ml gocce orali soluzione, flacone 20 ml - A.I.C. 042717025
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di
variazioni di Tipo IA: tipo IA, A.4: modifica dell’indirizzo di
un titolare dell’ASMF; tipo IAin, B.III.1.a.1: presentazione
di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per uno starting material Sulpiride da parte di un fabbricante già approvato; tipo IA, B.I.b.1.c: aggiunta di un nuovo
parametro di specifica del principio attivo levosulpiride con
il metodo di prova corrispondente, Purezza Enantiomerica;
tipo IA, B.I.b.1.d: soppressione di un parametro di specifica
non significativo, Rotazione Ottica, per il principio attivo
levosulpiride; tipo IA, B.II.d.1.a: rafforzamento dei limiti
delle specifiche impurezze a rilascio (da 0,3% a 0,2%).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX20ADD225 (A pagamento).

ALLERGAN S.P.A.

Sede: via Salvatore Quasimodo 134/138 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
274/2007 e del Regolamento (CE)1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Specialità medicinale, confezione e numero AIC:
CICLOLUX 10 mg/ml collirio, soluzione – flacone 3 ml
(019163017);
Codice Pratica: N1A/2019/1592;
Specialità medicinale, confezione e numero AIC: ATROPINA LUX 5 mg/ml collirio, soluzione – 10 ml (000307037);
10 mg/ml collirio, soluzione – 10 ml (000307052);
Codice Pratica: N1A/2019/1599;
Specialità medicinale, confezione e numero AIC: PILOCARPINA CLORIDRATO ALLERGAN 10 mg/ml collirio,
soluzione - flacone da 10 ml (000248031); 20 mg/ml collirio,
soluzione – flacone da 10 ml (000248056);
Codice Pratica: N1A/2019/1591;
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Tipo modifica: var. tipo IA (A.z)
Modifiche apportate: Modifica del nome commerciale
della resina presente nel contenitore primario. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Paola Berti
TX20ADD226 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE S.R.L.

Sede: viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma
Partita IVA: 05858891004
Comunicazione di notifica regolare dall’Ufficio PPA
del 20 dicembre 2019
Codice pratica: C1A/2019/3524
N. di Procedura Europea: IT/H/0331/001/IA/0025
Medicinale: VICKS FLU ACTION 200 mg/30 mg compresse rivestite con film
Numero di AIC: 042499
Confezioni: tutte
Titolare: Procter & Gamble S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati: Var. di tipo IAin cat. C.I.z:
Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP e del Foglio
Illustrativo a seguito delle conclusioni scientifiche della procedura PRAC pubblicata il 30 settembre 2019 per aggiunta
della reazione avversa Pustolosi esantematica acuta generalizzata (PEAG) a carico dell’ibuprofene.
In applicazione alla Determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
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
modifche autorizzate, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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 del 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
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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 linga tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Daniela Cappello

Foglio delle inserzioni - n. 5

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.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX20ADD229 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 Pisa – La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
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

TX20ADD228 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031
Abano Terme (PD)
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.i.
Medicinale: ACICLINLABIALE (AIC 039105) - 50 mg/g
matita cutanea e crema - tutte le confezioni
Codice Pratica: N1A/2019/1675 – Modifica apportata:
Variazione Tipo IAin-B.II.b.1.a: Aggiunta del sito di fabbricazione, DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., come sito di confezionamento secondario del prodotto finito.
Medicinale: CLODRON (AIC 034721) – 100 mg/3,3 ml e
200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso i.m. con lidocaina
1%, 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2019/1640 – Modifiche apportate:
Grouping di variazioni Tipo IB-B.III.1.a.5: Presentazione
di un nuovo CEP (R0-CEP 2018-078-Rev 00) di Abiogen
Pharma S.p.A per il principio attivo non sterile, disodio clodronato tetraidrato, che debba essere utilizzato per un medicinale sterile in cui l’acqua è usata nelle ultime fasi di sintesi
e il materiale non è dichiarato privo di endotossina; Tipo
IB.B.I.d.1.a.4: Introduzione del retest-period di 12 mesi,
sulla base di dati in tempo reale.
Medicinale: CLODRON (AIC 034721050) 400 mg capsule rigide – 10 capsule
Codice Pratica: N1B/2019/1641 – Modifiche apportate:
Grouping di variazioni di Tipo IAin.B.III.1.a.3: Presentazione
di un nuovo CEP (R0-CEP 2018-078-Rev 00) per il principio
attivo disodio clodronato tetraidrato, presentato da un nuovo
produttore, Abiogen Pharma S.p.A.; Tipo IB.B.I.d.1.a.4:
Introduzione del retest-period di 12 mesi, sulla base di dati
in tempo reale.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 03 gennaio
2020, della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2019/1750
Specialita’ Medicinale: SOLOSA
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni (numeri di
AIC): 2 mg, 3 mg e 4 mg compresse, tutte le confezioni autorizzate(032117).
Grouping di variazioni composto da: Var IA B.III.1.a.2
Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo glimepiride (R1-CEP 2005-150 Rev 02) da parte del produttore autorizzato Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh; Var IA B.II.b.2.a
Aggiunta dell’officina Dompè Farmaceutici S.p.A. come sito
alternativo per il controllo qualità del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2019/1751
Specialita’ Medicinale: SOLOSA
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni (numeri di
AIC): 2 mg e 3 mg compresse, tutte le confezioni autorizzate(032117).
Tipo di modifica: Var IA A.7 Eliminazione del sito responsabilie del packaging e del rilascio lotti: UAB “Oriola Vilnius”, Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius, Lituania.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alla specialità medicinale sopraindicata, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Sia i lotti già prodotti alla data di implementazione della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla data in
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Data di approvazione: 3 gennaio 2020
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX20ADD231 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e successive modificazioni
Codice pratica: C1A/2019/3148
N. di Procedura Europea: NL/H/0733/001/IA/016
Medicinale: MESAVANCOL 1200 mg compresse gastroresistenti, a rilascio prolungato
Codice AIC: 037734 - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Giuliani S.p.A.
Tipologia variazione: tipo IAin n. C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alla
raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/347724/2019) in
merito al segnale “nefrolitiasi” per i medicinali contenenti
mesalazina (EPITT n. 19405)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), 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 ita-

Foglio delle inserzioni - n. 5

liana, 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 deve
essere redatto 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 sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
dott. Roberto Novellini
TX20ADD232 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una 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: LOSARTAN TEVA
Codice A.I.C.: 038098 + 038112 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/4831/IB/044/G
Codice Pratica: C1B/2019/2830
Tipo di modifica: Variazione Grouping: 2 Tipo IB + 1 Tipo
IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di certificati di conformità alla Farmacopea Europea aggiornati da parte di un
fabbricante già approvato per la sostanza attiva Losartan
potassico.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD234 (A pagamento).
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TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031
GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: AMIODARONE RATIOPHARM ITALIA
Codice farmaco: 035729019
Codice Pratica: N1A/2019/1683
Tipo di modifica: Tipo IA – B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante
già approvato.
Codice Pratica: N1A/2019/1428
Tipo di modifica: Tipo IA – B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da un fabbricante
già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 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.

Foglio delle inserzioni - n. 5

(Turchia) quale sito di controllo della materia prima (valsartan)
+ 2 x Tipo IB B.I.b.1. h) Aggiunta del test per la determinazione
della NDMA and NDEA e corrispondente metodo analitico +
Tipo IA B.I.b.2 a) Modifica minore del metodo analitico per la
determinazione della carica microbica (MET) + Tipo IB B.I.b.2
z): Modifica minore del metodo analitico per la determinazione
dell’acqua tramite Karl Fischer
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX20ADD236 (A pagamento).

AMDIPHARM LIMITED
Sede legale: 3 Burlington Road, Dublin 4
Temple Chambers, Ireland
Partita IVA: IE6384596L
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del regolamento 1084/2003/
CE.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX20ADD235 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale GENTAMICINA E BETAMETASONE
HEXAL, 0.1% +0.1% crema, AIC 036667018, confezione:
tubo da 30g, codice pratica: N1A/2019/1579, Group.Var. Tipo
IA, 3x B.III.1.a)2 aggiornamento CEP Betametasone da fornitore già approvato Farmabios SpA da R0-CEP 2002-078-Rev
01 a R1- CEP 2002-078-Rev 02.
Medicinale TRAMADOLO HEXAL, 100 mg/2ml fiale, AIC
033998030, confezione: 5 fiale, codice pratica: N1B/2019/1460,
Var. Tipo IB, B.II.b.3.z correzione dei termini descrittivi del
processo di filtrazione.
Medicinale CORIXIL, 80/12,5mg, 160/12,5 mg, 160/25mg,
320/12,5mg, 320/25mg compresse rivestite con film, AIC
n.034774, Titolare AIC: Sandoz S.p.A, Codice pratica:
C1B/2019/1603 - Procedura EU: IT/H/0244/001-005/IB/38/g,
Grouping variation: 2 x Tipo IA B.I.a.1 f): Aggiunta delle officine Lek d.d., Kolodvorska 2, 1234 Menges (Slovenia) e Novartis Saglik, Gida ve Tarim Urunleri San. ve Tic. A.S. Yenisehir
Mahallesi, Ihlara Vadisi Sokak, n. 2, Pendik, 34912 Istanbul

Medicinale: EUROCAL D3 1000 mg/ 880 UI granulato
effervescente 30 bustine 032840023 & 46 bustine 032840011
Codice pratica: N1B/2019/1350
Grouping of Variations comprendente: n.1 variazione di
Tipo IB categoria B.III.1.a.1) e n. 1 variazione tipo IB categoria B.I.d.1.a.4. consistenti nell’introduzione di un nuovo CEP
R0-CEP 2015-199-Rev 01 e nell’introduzione del re-test period
di 3 anni per il pa (cholecalciferol concentrate – powder form)
da parte di un produttore già autorizzato DSM Nutritional Ltd,
Switzerland; n.1 variazione di Tipo IB categoria B.III.1.a.2)
consistente nell’aggiornamento del CEP, da: R1-CEP 2003019-Rev 01 a R1-CEP 2003-019-Rev 03, per il pa. (cholecalciferol concentrate – powder form) da parte di un produttore
già autorizzato: IMERYS CARBONATES AUSTRIA GMBH.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica di Tipo IB: dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD238 (A pagamento).
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SUBSTIPHARM

Sede: 24 rue Êrlanger - 75016 Paris, France
Codice Fiscale: 13480055102
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: MYCOSTATIN 100000 UI/ml sospensione
orale - flacone 100 ml - AIC n. 010058030
Codice pratica N1A/2019/1544 - Variazione Tipo IAin
(B.III.1.a.3) - aggiunta di un nuovo fornitore di Nistatina con
CEP (CEP 2003-096).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cristina Del Corno
TX20ADD239 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinale: AMIXAL 10% AIC (037100) per tutte le confezioni autorizzate. Grouping di 12 variazioni con codice pratica
C1A/2019/3475, Procedura EU n. DE/H/0543/IA/026/G tipo
IA:
1. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: EVONIK
REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL, CO., LTD.
China 530 100 Nanning, Guangxi Province” . da CEP [R1-CEP
2004-086-Rev 04] a [R1-CEP 2004-086-Rev 05] per la sostanza
attiva “Alanina”.
2. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “AJINOMOTO CO., INC. 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Japan104-8315 Tokyo”:
1) da CEP [R1-CEP 1998-137-Rev 03] a [R1-CEP 1998-137Rev 04] per la sostanza attiva “Triptofano”
2) da CEP [R1-CEP 1999-159-Rev 03] a [R1-CEP 1999-159Rev 04] per la sostanza attiva” Serina”.
3) da CEP [R1-CEP 1998-064-Rev 03] a [R1-CEP 1998-064Rev 04] per la sostanza attiva “Prolina”
4) da CEP [R1-CEP 2008-233-Rev 00] a [R1-CEP 2008-233Rev 01] per la sostanza attiva “Leucina”.
5) da CEP [R1-CEP 1998-106-Rev 05] a[R1-CEP 1998-106Rev 06] per la sostanza “Valina”.
6) da CEP [R1-CEP 1998-107-Rev 03] a [R1-CEP 1998-107Rev 04] per la sostanza attiva “Istidina”.
3. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea

Foglio delle inserzioni - n. 5

europea da parte di un fabbricante già approvato: “Evonik Rexim
(Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd. No. 10 Wenjiang Road,
RC-530100 WUMING DISTRICT, NANNING, GUANGXI
PROVINCE” da CEP [R1-CEP 2008-128-Rev 01] a [R1-CEP
2008-128-Rev 02] per la sostanza attiva “Valina”.
4. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “EVONIK
REXIM S.A.S. 33 rue de Verdun, France-80400 Ham”. Da CEP
[R1-CEP 2010-155-Rev 00] a [R1-CEP 2010-155-Rev 01] per
la sostanza attiva “Lisina Acetato”.
5. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “SEKISUI
MEDICAL CO., LTD. 1-3, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-Ku
Japan-103-0027 Tokyo” da CEP [R1-CEP1999-136-Rev05] a
[R1-CEP1999-136-Rev06]] per la sostanza attiva “Metionina”.
6. B.III.a.3, Presentazione di un nuovo certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un nuovo fabbricante: “SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD. No. 158, Xintuan Road,
Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai”. CEP
[R1-CEP 2010-044-Rev 00] per la sostanza attiva “Treonina”
da parte di un nuovo fabbricante.
7. B.III.1.a.4, Soppressione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea: “EVONIK REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL CO., LTD. CN 530 100 Nanning” CEP [R1-CEP 2008097-Rev01] per la sostanza attiva “Leucina”
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani
TX20ADD241 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinali AMIPED (AIC 041942) per tutte le confezioni
autorizzate. Grouping di 11 variazioni con codice pratica
C1A/2019/3476, Procedura EU n. DE/H/3362/IA/018/G tipo
IA:
1. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: EVONIK
REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL, CO., LTD.
China 530 100 Nanning, Guangxi Province” . da CEP [R1-CEP
2004-086-Rev 04] a [R1-CEP 2004-086-Rev 05] per la sostanza
attiva “Alanina”.
2. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
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europea da parte di un fabbricante già approvato: “AJINOMOTO CO., INC. 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Japan104-8315 Tokyo”:
1) da CEP [R1-CEP 1998-137-Rev 03] a [R1-CEP 1998-137Rev 04] per la sostanza attiva “Triptofano”
2) da CEP [R1-CEP 1999-159-Rev 03] a [R1-CEP 1999-159Rev 04] per la sostanza attiva” Serina”.
3) da CEP [R1-CEP 1998-064-Rev 03] a [R1-CEP 1998-064Rev 04] per la sostanza attiva “Prolina”
4) da CEP [R1-CEP 2008-233-Rev 00] a [R1-CEP 2008-233Rev 01] per la sostanza attiva “Leucina”.
5) da CEP [R1-CEP 1998-106-Rev 05] a[R1-CEP 1998-106Rev 06] per la sostanza “Valina”.
6) da CEP [R1-CEP 1998-107-Rev 03] a [R1-CEP 1998-107Rev 04] per la sostanza attiva “Istidina”.
3. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “Evonik Rexim
(Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd. No. 10 Wenjiang Road,
RC-530100 WUMING DISTRICT, NANNING, GUANGXI
PROVINCE” da CEP [R1-CEP 2008-128-Rev 01] a [R1-CEP
2008-128-Rev 02] per la sostanza attiva “Valina”.
4. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “SEKISUI
MEDICAL CO., LTD. 1-3, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-Ku
Japan-103-0027 Tokyo”. da CEP [R1-CEP1999-136-Rev05] a
[R1-CEP1999-136-Rev06] per la sostanza attiva “Metionina”.
5. B.III.1.a.3, Presentazione di un nuovo certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un nuovo fabbricante: “SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD. No. 158, Xintuan Road,
Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai”. Nuovo CEP
[R1-CEP 2010-044-Rev 00] per la sostanza attiva “Treonina”
6. B.III.1.a.4, Soppressione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea: “EVONIK REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL CO., LTD. CN 530 100 Nanning” CEP [R1-CEP 2008097-Rev01] per la sostanza attiva “Leucina”
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani
TX20ADD242 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinali BASALFLEX - AIC 035695; PLUSFLEX - AIC
035694; SPECIALFLEX - AIC 035697; PERIFLEX - AIC
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035696 per tutte le confezioni autorizzate. Grouping di 2 variazioni con codice pratica C1A/2019/3308, Procedura EU n. IE/H/
xxxx/IA/019/G tipo IA:
1. B.III.1.a.3, Presentazione di un nuovo certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un nuovo fabbricante: “SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD.No. 158, Xintuan Road
Qingpu Industrial Zone China-201 707 Shanghai” Nuovo CEP
[R1-CEP 2010-044-Rev 00] per la sostanza attiva “Treonina”
2. B.III.1.a.3, Presentazione di un nuovo certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un nuovo fabbricante: “SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD.No. 158, Xintuan Road
Qingpu Industrial Zone China-201 707 Shanghai” Nuovo CEP
[R1-CEP 2010-047-Rev01] per la sostanza attiva “Istidina Cloridrato Monoidrato”
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani
TX20ADD243 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinali: NUTRIPERI LIPID - AIC 034724; NUTRIPLUS LIPID - AIC 034725; NUTRISPECIAL LIPID - AIC
034726 per tutte le confezioni autorizzate. Grouping di 12
variazioni con codice pratica C1A/2019/3478, Procedura EU
n. DE/H/xxxx/IA/978/G tipo IA:
1. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato: EVONIK REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL, CO.,
LTD. China 530 100 Nanning, Guangxi Province” . da CEP
[R1-CEP 2004-086-Rev 04] a [R1-CEP 2004-086-Rev 05] per
la sostanza attiva “Alanina”.
2. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “AJINOMOTO CO., INC. 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Japan104-8315 Tokyo”:
1) da CEP [R1-CEP 1998-137-Rev 03] a [R1-CEP 1998137-Rev 04] per la sostanza attiva “Triptofano”
2) da CEP [R1-CEP 1999-159-Rev 03] a [R1-CEP 1999159-Rev 04] per la sostanza attiva” Serina”.
3) da CEP [R1-CEP 1998-064-Rev 03] a [R1-CEP 1998064-Rev 04] per la sostanza attiva “Prolina”
4) da CEP [R1-CEP 2008-233-Rev 00] a [R1-CEP 2008233-Rev 01] per la sostanza attiva “Leucina”.
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5) Da CEP [R1-CEP 1998-121-Rev 03] to [R1-CEP 1998121-Rev 04] per la sostanza attiva “Istidina Cloridrato Monoidrato”
6) da CEP [R1-CEP 1998-106-Rev 05] a [R1-CEP 1998106-Rev 06] per la sostanza “Valina”.
3. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato: “Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd. No. 10 Wenjiang Road, RC-530100 WUMING DISTRICT, NANNING,
GUANGXI PROVINCE” da CEP [R1-CEP 2008-128-Rev 01]
a [R1-CEP 2008-128-Rev 02] per la sostanza attiva “Valina”.
4. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “SEKISUI
MEDICAL CO., LTD. 1-3, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-Ku
Japan-103-0027 Tokyo”. da CEP [R1-CEP 2003-057-Rev 03]
a [R1-CEP 2003-057-Rev 04] per la sostanza attiva “Lisina
Cloridrato”.
5. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “SEKISUI
MEDICAL CO., LTD. 1-3, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-Ku
Japan-103-0027 Tokyo”. da CEP [R1-CEP1999-136-Rev05] a
[R1-CEP1999-136-Rev06] per la sostanza attiva “Metionina”.
6. B.III.1.a.3, Presentazione di un nuovo certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un nuovo fabbricante: “SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD. No. 158, Xintuan Road,
Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai”. Nuovo
CEP [R1-CEP 2010-044-Rev 00] per la sostanza attiva “Treonina”
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani
TX20ADD244 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinali NUTRISPECIAL LIPID senza elettroliti AIC
(034722) per tutte le confezioni autorizzate. Grouping di 11
variazioni con codice pratica C1A/2019/3477, Procedura EU
n. DE/H/0167/IA/032/G tipo IA:
1. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato: EVONIK REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL, CO.,
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LTD. China 530 100 Nanning, Guangxi Province” . da CEP
[R1-CEP 2004-086-Rev 04] a [R1-CEP 2004-086-Rev 05] per
la sostanza attiva “Alanina”.
2. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “AJINOMOTO CO., INC. 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Japan104-8315 Tokyo”:
1) da CEP [R1-CEP 1998-137-Rev 03] a [R1-CEP 1998137-Rev 04] per la sostanza attiva “Triptofano”
2) da CEP [R1-CEP 1999-159-Rev 03] a [R1-CEP 1999159-Rev 04] per la sostanza attiva” Serina”.
3) da CEP [R1-CEP 1998-064-Rev 03] a [R1-CEP 1998064-Rev 04] per la sostanza attiva “Prolina”
4) da CEP [R1-CEP 2008-233-Rev 00] a [R1-CEP 2008233-Rev 01] per la sostanza attiva “Leucina”.
5) da CEP [R1-CEP 1998-106-Rev 05] a[R1-CEP 1998-106Rev 06] per la sostanza “Valina”.
6) da CEP [R1-CEP 1998-107-Rev 03] a [R1-CEP 1998107-Rev 04] per la sostanza attiva “Istidina”.
3. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato: “Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd. No. 10 Wenjiang Road, RC-530100 WUMING DISTRICT, NANNING,
GUANGXI PROVINCE” da CEP [R1-CEP 2008-128-Rev 01]
a [R1-CEP 2008-128-Rev 02] per la sostanza attiva “Valina”.
4. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “SEKISUI
MEDICAL CO., LTD. 1-3, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-Ku
Japan-103-0027 Tokyo”. Da CEP [R1-CEP1999-136-Rev05] a
[R1-CEP1999-136-Rev06] per la sostanza attiva “Metionina”.
5. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato: “IOI Oleo
GmbH Arthur-Imhausen-Straße 92, 58453 Witten” da CEP
[R0-CEP 2012-410-Rev 01] a [R1-CEP 2012-410-Rev 00] per
la sostanza attiva “Trigliceridi, a catena media “.
6. B.III.1.a.3, Presentazione di un nuovo certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un nuovo fabbricante: “SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD. No. 158, Xintuan Road,
Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai”. CEP
[R1-CEP 2010-044-Rev 00] per la sostanza attiva “Treonina”
da parte di un nuovo fabbricante.
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani
TX20ADD245 (A pagamento).
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LAVIPHARM S.A.

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: Agias Marinas street – 19002
Peania, Attica, Grecia
Partita IVA: EL094105528

Comunicazione di rettifica relativa alla
specialità medicinale HEADZOL

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: NITROGLICERINA EUROGENERICI
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 029029, in tutte le
confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2019/1678
Grouping of Variations composta da 2 modifiche di Tipo IA
categoria B.II.d.2.a: modifica di due metodi di produzione di
prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Con riferimento all’inserzione n. TX19ADD13895 pubblicata in G.U. n. 151 del 24.12.2019 – specialità medicinale
HEADZOL “2,5 mg compresse orodispersibili” 6 compresse
in blister Al/Al – AIC n° 040164081 – Classe A – il prezzo al
pubblico di € 15,59 deve intendersi comprensivo delle riduzioni di legge ed entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno stesso della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX20ADD254 (A pagamento).

Un procuratore
Sante Di Renzo

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

TX20ADD247 (A pagamento).

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.

WELCOME PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Campobello, 1 - Pomezia (Roma)
Partita IVA: 05328311005
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Specialità VENUMREST 450 mg compresse
Codice confezioni: 036729010 - 036729022 - 036729034
Codice Pratica N1A/2019/1768
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Variazione Tipo
IA n. A.7: Soppressione del sito di produzione per il prodotto
finito IBI “Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini”
SpA
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., Piazzale dell’Industria, 40-46 - Roma.
Specialità medicinale:
KENACORT 40 mg/ml sospensione iniettabile - 3 flaconcini
- AIC 013972056
Codice pratica: N1A/2019/1632
Variazione tipo IA B.II.e.6. b)— Modifica di un componente
del confezionamento primario non a diretto contatto con il prodotto e che non determina aggiornamento stampati – Modifica
del sigillo flip off.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il direttore scienze regolatorie
dott. Sandro Imbesi

Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
TX20ADD249 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 5

TX20ADD258 (A pagamento).

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GU2-5) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400200111*

€ 5,09

