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RUESCH IMMOBILIARE S.P.A.
Sede: viale Maria Cristina di Savoia n. 34 - 80122 Napoli
Capitale sociale: 3.000.000,00
Registro delle imprese: NA07679750633
R.E.A.: NA646808
Codice Fiscale: 07679750633
Partita IVA: 07679750633

CO.L.SE.A. S.C.R.L.

Convocazione di assemblea ordinaria

Sede operativa: via Vittorio Alfieri n. 128 - 20099 Sesto
San Giovanni (MI), Italia
Codice Fiscale: 09984780156
Partita IVA: 09984780156

Gli azionisti della Ruesch Immobiliare s.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno lunedì 11 Maggio, alle ore 16.00, in Napoli al V.le M.Cristina di Savoia,39
(Centro Studi) ed occorrendo in seconda convocazione, per
il giorno martedì 12 Maggio ore 16.00, stesso luogo per deliberare e discutere il seguente ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L’Assemblea generale ordinaria dei delegati è fissata in
prima convocazione il giorno 22-05-2020 alle ore 8.00
presso Co.l.se.a. in Via Alfieri 128 Sesto San Giovanni MI e
in seconda convocazione il giorno 23-05-2020 alle ore 14.30
presso Co.l.se.a. in Via Alfieri 128 Sesto San Giovanni MI
con il seguente ordine del giorno:
1.lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019,
relazione sulla gestione del C.d.A, e delibere conseguenti;
2.Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
3.Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
4.Incarico Revisione Legale dei Conti alla società UHY
Bompani Srl Audit and Assurance, con sede a Milano e determinazione compenso;
L’Assemblea Generale sarà preceduta dalle Assemblee
Separate Soci per deliberare sul medesimo ordine del giorno
dell’Assemblea Generale e sul punto “Nomina dei delegati
all’Assemblea Ordinaria” secondo il seguente calendario:
Sezione Soci I° Convocazione II° Convocazione Luogo
Milano-20/05/2020 ore 07:00-21/05/2020 ore 18:00-COLSEA Via V. Alfieri 128 Sesto S.G. MI
Polonia-20/05/2020 ore 08:00-21/05/2020 ore 10:30-ETS
SP Zoo Ul. Ogrodowa,12 Zabia Wola PL
Pr. Varie-20/05/2020 ore 08.00-21/05/2020 ore 19:00-COLSEA Via V Alfieri 128 Sesto S.G. MI
Il presidente del consiglio di amministrazione
Guarneri Massimiliano
TX20AAA3631 (A pagamento).

1. Approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2019 e
relativi allegati e relazioni: delibere inerenti.
Per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art.106
del Decreto c.d. Cura Italia n.18 del 2020, è prevista la partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del voto, nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni finalizzate al contenimento del Covid-19. In
ossequio a tali disposizioni, anche i componenti dell’organo
amministrativo e di vigilanza della società potranno adottare analoga modalità di partecipazione, pur disponendo la
società di un luogo idoneo al rispetto delle distanze e di tutti
i dispositivi di protezione individuali occorrenti al corretto
svolgimento dell’adunanza.
Napoli lì 15.4.2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Merlino
TX20AAA3635 (A pagamento).

LOGISTIC SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: c.so A. Volta, 26 - 80040 - Terzigno (NA)
Partita IVA: 00846520948
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria
presso la sede operativa di San Giuseppe Ves.no in via G.
Auricchio, 6 (NA), per le ore 23:00 del 20/05/2020 in prima
convocazione e alle ore 09:00 del 22/05/2020 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1) Approvazione del bilancio e nota integrativa al
31/12/2019
2) Determinazione compenso Amministratore;
3) Varie ed eventuali.
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In considerazione delle limitazioni agli spostamenti introdotte dalle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi
del virus covid-19, e tenuto conto che l’art. 106 del D.L.
18/2020 consente di prevedere la partecipazione alle assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione anche in
assenza di esplicita norma statutaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai soci, agli amministratori e ai sindaci di intervenire all’assemblea anche tramite
piattaforma di Zoom Meeting al link: https://us04web.zoom.
us/j/74771489816 Meeting ID: 747 7148 9816
INFORMAZIONI AI SOCI:
La documentazione assembleare potra’ essere reperita
presso gli uffici di San Giuseppe ves.no ovvero richiesta
ai seguenti recapiti: fax 0813385012 ed e-mail: r.tufano@
logisticserviceitalia.it - Servizio Segreteria Societaria sono a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni al tel. 0818283736.
Il legale rappresentante
Giuseppe Ranieri
TX20AAA3649 (A pagamento).

BANCA DI PIACENZA
SOC. COOP. PER AZIONI
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TRAFILERIE MERIDIONALI S.P.A.

Sede legale: via Guglielmo Marconi n. 157,
65126 Pescara (PE), Italia
Capitale sociale: Euro 2.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Pescara n.00860870153
R.E.A.: Pescara 82125
Codice Fiscale: 00860870153
Partita IVA: 01289140681
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede
di Trafilerie Meridionali SpA in Chieti, Via F.lli Pomilio
n. 36, per il giorno
14 maggio 2020 alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 13 giugno 2020 stessi luogo ed ora, per discutere
e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
Vista la situazione emergenziale, l’Assemblea si svolgerà
in teleconferenza
ex art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17.03.2020.
p. Il consiglio di amministrazione
- L’amministratore delegato
Giovanni Masci

Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
Sede legale: via Mazzini, 20 - Piacenza
Capitale sociale: € 47.416.080,00 interamente versato
Registro delle imprese: Piacenza 00144060332
Codice Fiscale: 00144060332

TX20AAA3691 (A pagamento).

BANCA MB S.P.A.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Visconti di Modrone, 36,
20122 MILANO (MI), Italia
Codice Fiscale: 13427190155
Partita IVA: 13427190155

Convocazione di assemblea - Avviso di revoca
Si informano i signori Soci che il Consiglio di amministrazione, in considerazione della proroga delle disposizioni
in materia di contenimento del nuovo Coronavirus, ha deliberato il rinvio della convocazione dell’Assemblea ordinaria
indetta in prima convocazione per mercoledì 29 aprile 2020,
alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed
in seconda convocazione per sabato 2 maggio 2020, alla
stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), di cui
all’avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana,
Foglio delle Inserzioni n. 44 dell’11 aprile 2020.
Si provvederà, non appena possibile, a dare avviso della
nuova convocazione.
Piacenza, 14 aprile 2020

Banca MB S.p.A. in l.c.a., con sede sociale in Milano, Via
Visconti di Modrone 36, c.f. e p. iva 13427190155 avvisa i
Signori Soci che sono convocati in Assemblea Straordinaria
indetta, in prima convocazione, il giorno giovedì 14 maggio
2020 alle ore 12.00 e, in seconda convocazione, il giorno
lunedì 18 maggio 2020 ore 12.00, sempre presso la sede
sociale, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1. Modifica dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 94, co.
2, TUB.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna

Il commissario straordinario
prof. avv. Bruno Inzitari

TX20AAA3684 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci

TX20AAA3692 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI FONDI
Società Cooperativa

Sede: via Appia km 118.600 - 04022 Fondi (LT), Italia
Registro delle imprese: Latina 46
R.E.A.: Latina 3715
Codice Fiscale: 00076260595
Convocazione di assemblea straordinaria
e ordinaria dei soci
L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata
presso la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118.600, per
le ore 10.00 del 14 maggio 2020 e, occorrendo, in seconda
convocazione, per le ore 10.00 del 15 Maggio 2020, visto
l’art. 106 del Decreto legge n. 18/2020, con intervento dei
soci svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.lgs n. 58/1998, art.135-undecies, per
trattare il seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1. Adozione nuovo Statuto Sociale.
Parte Ordinaria
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
deliberazioni consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione;
4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2020-20212022;
5. Politiche di remunerazione: informativa anno 2019 e
proposta di approvazione documento relativo al 2020- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop.
specifica che l’intervento dei soci nell’Assemblea straordinaria e ordinaria sarà possibile esclusivamente mediante delega
al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”) nel Prof. Gaetano Caputi, restando quindi
preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l’utilizzo dei
sistemi di collegamento a distanza dei singoli Soci.
Ai sensi dell’Art. 135-decies TUF, il Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere componente dell’Organo di Amministrazione, nella qualità di Consigliere Indipendente, della ULIXES SGR SPA in fase di
autorizzazione, società controllata dalla Banca Popolare di
Fondi Soc. Coop..
Il Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi ha
dichiarato inoltre di non avere interesse proprio rispetto alle
proposte sottoposte al voto della Assemblea Straordinaria e
Ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, al Rappre-
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sentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili 15 giorni prima della
1° convocazione dell’Assemblea sul sito internet della Banca
(www.bpfondi.it) nella sezione “Soci”.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche derivare da sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies,
comma 4, del TUF.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza
o con mezzi elettronici da parte dei singoli soci in relazione
all’Assemblea.
L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto
di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto
solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni (per queste assemblee solo attraverso il Rappresentante Designato) e abbiano fatto pervenire presso la
sede della Banca la certificazione di partecipazione al sistema
di gestione accentrata entro 2 giorni dalla data di 1° convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria.
Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni
a lui intestate.
DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ai Soci che hanno le azioni depositate in amministrazione e custodia presso la Banca verrà spedito il biglietto
di ammissione contenente lo stampato per l’eventuale rilascio di delega ad altro socio. E’ ammessa la rappresentanza
di un socio da parte di un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca. Ogni Socio può
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le deleghe
rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite
di un visto di autenticità apposto all’atto della firma da un
dipendente della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente,
da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.
La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita
dall’avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge,
al Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che
saranno resi disponibili 15 giorni prima della 1° convocazione
dell’Assemblea sul sito internet della Banca (www.bpfondi.
it) nella sezione “Soci”, da far pervenire entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di 1° convocazione
dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, con le modalità
contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata
sul sito internet della banca nella sezione riservata ai Soci.
La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro il termine fissato al secondo giorno
precedente la data di 1° convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria.
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DOCUMENTI PER L’ASSEMBLEA
La documentazione inerente l’Assemblea è a disposizione
per la consultazione presso la sede legale della Società, nei
termini di legge, e, in considerazione dell’opportunità di non
causare concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.
Una comunicazione con il riepilogo del contenuto dei
capi posti all’ordine del giorno e delle proposte di delibera è
pubblicata in una sezione del sito internet della banca www.
bpfondi.it riservata ai Soci stessi.
Fondi, 20 Aprile 2020

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, della
Relazione sulla gestione e della Relazione sul governo
societario;

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Carroccia

Seguiranno dettagli per la partecipazione attraverso videoconferenza.

2) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione;
3) Azioni straordinarie correlate all’emergenza SARSCOV-2: deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’assemblea si svolgerà in videoconferenza come previsto
dall’art. 106 del D.L. 18/2020.

Firenze, 16 aprile 2020

TX20AAA3694 (A pagamento).

Il presidente
Lorenzo Petretto

RE.P. RESIDENCE PALACE S.R.L.
Sede sociale: via Chiaia, 63 - Napoli
Capitale sociale: € 1.459.886,00 i.v.
Codice Fiscale: 00500200639
Partita IVA: 00500200639

TX20AAA3708 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in assemblea che avrà luogo
in Napoli presso la sede sociale alla Via Chiaia n. 63 per il
giorno 29 giugno 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione
e per il giorno 29 luglio 2020 alle ore 10,00 in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1) Approvazione bilancio al 31/12/2019 e delibere consequenziali;
2) Relazione del sindaco unico;
3) Rinnovo organo di controllo
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le azioni presso la sede della società a norma di
legge e ritirato il biglietto di ammissione all’assemblea.
L’amministratore
Anna Normale

CREDITART CONFIDI DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI - SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
U.I.C. 27916
Sede sociale: piazza Garibaldi, 49 - Napoli
Registro delle imprese: Napoli 80055580635
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 8,00 in prima
convocazione e per il giorno 28 luglio 2020 alle ore 19,00 in
seconda convocazione, presso la sede sociale, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio
al 31/12/2019;
2) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;

TX20AAA3700 (A pagamento).

3) Relazione al bilancio di esercizio del comitato di controllo;
4) Varie ed eventuali.

FIDI TOSCANA S.P.A.
Sede: viale G. Mazzini, 46 - Firenze
Registro delle imprese: Firenze n. 01062640485
Codice Fiscale: 01062640485
Partita IVA: 01062640485

Ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni, con facoltà di farsi rappresentare soltanto da
altri soci mediante delega scritta.

Convocazione di assemblea

Napoli, 08 aprile 2020

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il 21 maggio alle ore 15,30 in
prima convocazione e per il 22 maggio 2020, alle ore 15,30
in seconda convocazione per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Il presidente del C.d.A.
Cerella Giuseppe
TX20AAA3710 (A pagamento).
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SIA S.P.A.
Sede: via Gonin n. 36 - Milano
Capitale sociale: Euro 22.274.619,51 interamente versato
Registro delle imprese: 10596540152
R.E.A.: 1385874 Milano
Codice Fiscale: 10596540152
Partita IVA: 10596540152
Convocazione di assemblea
I signori Azionisti di SIA S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, presso la sede della SIA S.p.A., Via
Francesco Gonin, 36, in prima convocazione il giorno 11 maggio 2020 alle ore 12:00 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 maggio 2020, alle ore 12:00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e delibere relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2020/2022;
3. Determinazione dei compensi agli Amministratori.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso, lo svolgimento dell’Assemblea potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la
loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, del codice civile
e dell’art. 18) dello Statuto Sociale.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti
possessori di azioni ordinarie che presenteranno l’apposita
comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai
sensi della normativa vigente.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet
della Società all’indirizzo:
www.sia.eu/assemblea
Coloro i quali intendano partecipare all’Assemblea
dovranno inviare apposita richiesta alla Società, con le
modalità ed entro i termini pubblicati sul sito internet della
Società, allegando la documentazione ivi prevista.
con riferimento al punto 2) dell’ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto di 11 (undici) membri
e gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4% del capitale sociale (che, si ricorda, è
di Euro 22.274.619,51 ripartito in 171.343.227 azioni), con
le seguenti modalità:
- le liste devono essere depositate presso la sede della
Società almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di
quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (i.e.
11 maggio 2020);
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- ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati non
superiore a 11 (undici) che dovranno essere elencati mediante
l’attribuzione di un numero progressivo;
- unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui
sopra sono considerate come non presentate.
Il testo dello Statuto Sociale è pubblicato sul sito internet
della Società all’indirizzo www.sia.eu.
Milano, 27 marzo 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Lovadina
TX20AAA3726 (A pagamento).

TEMPOCASA S.P.A.
Sede legale: via Carolina Romani, 2 - Bresso
Capitale sociale: Euro 109.200,00 i.v.
Registro delle imprese: Tribunale Milano 02152730137
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede sociale in Bresso – Via Carolina Romani 2, per
il giorno 14/05/2020 alle ore 09.00, in prima convocazione
e per il giorno 12/06/2020, stessa ora e luogo, in eventuale
seconda convocazione, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
- Delibere ai sensi dell’art. 2364 Codice Civile;
- Delibere ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter Codice Civile.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute, i signori azionisti, gli Amministratori e i Sindaci potranno intervenire in Assemblea
mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.
I soggetti legittimati potranno richiedere le credenziali
all’indirizzo pec: paolodirocco@pec.it
Il presidente
Daniele Palermo
TX20AAA3731 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA MACERATA S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche al n. 5623 - cod. abi 3317.5
Sede: via Carducci n. 67 - Macerata
Capitale sociale: € 34.300.000 interamente versato
Registro delle imprese: Macerata n. 0154118434
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
comma 2 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E.
n. 679 (“GDPR”)
Banca Macerata S.p.A. (“cessionaria”) comunica che , in
forza di un accordo quadro per la cessione di crediti pro –
soluto, sottoscritto in data 06/03/2020 con Spefin S.p.A. con
sede legale in Roma (00143), Via L. Magalotti n.15, P.IVA.
0909516007 iscritta nell’elenco
generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 385/1993
al n. 190] (“Cedente”), ha acquistato dalla Cedente, a titolo
oneroso e pro – soluto, un portafoglio di crediti identificabili
in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Cessionaria senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le garanzie reali o
personali che, ove esistenti, assistono i crediti.
Sono quindi stati ceduti, i crediti (“Crediti Ceduti”), unitamente ad ogni altro diritto e garanzia accessoria a tali crediti,
che presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi
come criteri cumulativi):
- crediti concessi ed interamente erogati da Spefin S.p.A.;
- termine previsto in ciascun contratto di finanziamento a
favore del relativo mutuatario per esercitare il proprio diritto
di recesso, già scaduto;
- crediti liquidi ed esigibili alle rispettive scadenze e che
costituiscono obbligazioni valide, legittime e vincolanti per i
rispettivi mutuatari e per i datori di lavoro;
- crediti già notificati all’ Amministrazione Terza Ceduta,
oppure, a seconda dei casi, con cessione già divenuta efficace
ed opponibile nei confronti dell’ Amministrazione rilevante;
crediti assistiti dalla garanzia di polizze assicurative a favore
del mutuante già state stipulate ed in vigore a copertura (i)
con riferimento ai mutuatari dipendenti, dei rischi per la
perdita pecuniaria derivante dall’interruzione definitiva del
rapporto di lavoro e anche in caso di premorienza del mutuatario, (ii) con riferimento ai mutuatati pensionati, del rischio
di premorienza;
- soggetti mutuatari del credito, persone fisiche dipendenti
o pensionati; se dipendenti privati assunti da minimo 6 mesi
a tempo indeterminato, se dipendenti pubblici, assunti da
minimo 3 mesi a tempo indeterminato;
- crediti rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione ovvero il pagamento delle rate di
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rimborso avviene mediante trattenuta del relativo importo
sullo stipendio/pensione del mutuatario da parte del datore di
lavoro/ente previdenziale;
- crediti non soggetti ad alcun vincolo, onere, pignoramento, sequestro, diritto di garanzia, cessione, compensazione, regolamento in conto corrente o altro diritto di terzi;
- crediti che siano in regolare ammortamento con una
franchigia di massimo 60 giorni rispetto alla data di proposta
cessione;
- crediti che non siano “Crediti Sinistrati”, ovvero che non
sia già stata attivata la procedura per escutere la garanzia
della polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- crediti per i quali la cedente si obbliga ad inviare a ciascuno dei Mutuatari l’informativa dell’avvenuta cessione alla
prima occasione utile nell’ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela;
- che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effettuati rimborsi anticipati di capitale;
- rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Il perfezionamento della cessione è stato preventivamente
espressamente autorizzato dalla Banca d’Italia, con provvedimento del 25/02/2020, ai sensi di quanto previsto dalla
Circolare della Banca d’Italia n. 229 – Titolo III – capitolo
V – sezione II, paragrafo 2.
La cessione di cui sopra ha avuto “data di efficacia” il
06/03/2020, data dalla quale decorrono gli effetti giuridici e
contabili della Cessione.
Banca Macerata S.p.A.in qualità di Mandante ha conferito mandato a Spefin S.p.A. (Mandataria ed al tempo stesso
“Responsabile del Trattamento”) affinchè, in suo nome e per
suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali
Crediti Ceduti, con potere di sub – delegare alcuni compiti e
funzioni a sub – mandatari a fronte di preventiva autorizzazione della Mandante.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori ed aventi causa, sono legittimati a
pagare a Spefin S.p.A., ogni somma dovuta in relazione ai “
Crediti Ceduti” nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso contrario che potranno essere comunicate a
tempo debito ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 recante Cessione in blocco e cartolarizzazione dei
crediti (di seguito il “Provvedimento dell’ Autorità Garante”)
La Cessionaria, Banca Macerata S.p.A. informa che la cessione dei Crediti da parte della Cedente, Spefin Finanziaria
S.p.A., unitamente alla cessione di ogni diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario
trasferimento alla Cessionaria dei dati personali – anagrafici,
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patrimoniali e reddittuali, dati relativi alla solvibilità creditizia e dati assicurativi connessi al credito ceduto – relativi ai
debitori ceduti - contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua qualità di Titolare
del Trattamento (il “Titolare”) è tenuta a fornire ai debitori
ceduti, (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli Articoli 13
e 14 del GDPR, ed assolve quindi tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza del Provvedimento dell’Autorità Garante
A tale riguardo la Cessionaria informa che le finalità per
le quali i dati sono trattati sono riferibili all’esecuzione e
gestione del contratto di credito stipulato con la Cedente, al
monitoraggio dell’utilizzo dei servizi messi a disposizione in
esecuzione dei contratti perfezionati (per esempio, l’esecuzione di operazioni, le verifiche e valutazioni sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti e sui rischi ad essi connessi).
alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, fiscali,
legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto;
all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto da
leggi, regolamenti nonché disposizioni e comunicazioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (quali, a
titolo esemplificativo, la normativa Antiriciclaggio, la normativa fiscale ) e da organi giudiziari, di vigilanza e di controllo.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni
previste dall’articolo 32 GDPR.
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a
categorie particolari (ex dati sensibili).
I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario all’esecuzione delle finalità di cui innanzi; a tal
riguardo i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla
cessazione del contratto, o se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (es.
sentenza del tribunale), fermo restando eventuali obblighi di
conservazione peculiari prescritti dall’ordinamento giuridico
per periodi superiori di tempo,. La natura del conferimento
è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe
impossibile l’esecuzione del rapporto in essere. Per le finalità
suindicate, i dati personali saranno conosciuti da dipendenti,
dal personale assimilato, dai collaboratori e dagli agenti della
Banca che opereranno in qualità di soggetti autorizzati e/o
responsabili del trattamento. Inoltre, il Titolare potrebbe
avere la necessità di comunicare a soggetti terzi (aventi sede
anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo
esemplificativo, alle seguenti categorie:
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informatico della Banca;
soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono
prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale,
legale, giudiziale;
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soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
soggetti di cui la Banca si avvale per la fornitura o gestione
del prodotto e dei servizi connessi.
Tra detti soggetti figura anche Spefin Finanziaria S.p.A.,
in quanto, in nome e per conto della Banca e in tale veste
quale Responsabile del trattamento, proceda alla gestione dei
crediti ceduti e all’incasso delle somme dovute, con potere di
sub – delegare alcuni compiti e funzioni a sub – mandatari.
Tra quest’ultimi figura Quinservizi S.p.A.
In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali,
nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate, persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei
dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili
che agiscano sotto l’autorità dei Responsabili o del titolare
autonomo del trattamento, ma sempre e comunque nei limiti
delle finalità di trattamento di cui sopra.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i dati
personali possono essere comunicati può essere richiesto
presso la sede del Titolare o contattando il DPO.
Gli Interessati, possono esercitare i diritti loro riconosciuti
dal Regolamento UE n.679/2016 (artt. da 15 a 22 del GDPR),
tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di ricevere informazioni e comunicazioni relative al
trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
(con il conseguente obbligo per il titolare del trattamento di
comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari cui sono
stati trasmessi dati personali) e di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per l’esercizio di tali
diritti, nonché per qualsiasi altra richiesta degli interessati
potrà essere contatto il Titolare, scrivendo a Banca Macerata
S.p.A., via Carducci 67, 62100 Macerata- att.ne Referente
privacy o inviando un messaggio di posta a info@bancamacerata.it o pec a bprm@legalmail.it . Il Titolare ha nominato
un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer –DPO) che potrà essere contattato scrivendo a Cassa
Centrale Credito Cooperativo del nord est, via Segantini
5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer, inviando una
e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it o una pec a dpo@
pec.cassacentrale.it.
E’ fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’ Autorità garante per la protezione dei dati personali.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Ferdinando Cavallini
TX20AAB3634 (A pagamento).
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BRIGNOLE FUNDING 1 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35571.9
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10534790968
Codice Fiscale: 10534790968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
Brignole Funding 1 S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di
un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 3 aprile 2019, come successivamente modificato e
integrato tra le parti, e delle seguenti proposte di cessione
inviate da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il “Cedente” o
“Creditis”) e accettate da parte del Cessionario, ha acquistato
- pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario - dal Cedente, i
seguenti portafogli di crediti:
1) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 16 aprile 2020
(la “Data di Cessione CQ”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 14 aprile 2020 (la “Data di Valutazione CQ”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e/o da delegazione di pagamento effettuate in favore
di Creditis dai relativi debitori, che, alla Data di Valutazione
CQ, rispettavano i criteri indicati nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 43 dell’11 aprile 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Milano in data 5 aprile 2019 (il “Precedente Avviso”) (i
“Crediti CQ”); e
2) in forza della proposta di cessione inviata dal Cedente
ed accettata da parte del Cessionario in data 16 aprile 2020
(la “Data di Cessione CO”) ha acquistato, con efficacia
legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 13 aprile 2020 (la “Data di Valutazione CO”),
tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo, che, alla Data di Valutazione
CO, rispettavano i criteri indicati nel Precedente Avviso (i
“Crediti CO”, e unitamente ai Crediti CQ, i “Crediti”).
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale,
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relativa ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi
in capo a Creditis in relazione ai relativi contratti di finanziamento; (ii) ogni diritto e pretesa al pagamento delle quote
di stipendio, salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi
altra indennità (ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o delle delegazione di pagamento che assistono i relativi contratti di finanziamento, incluso qualsiasi
pagamento relativo ai Crediti da parte dei datori di lavoro/
fondi pensione/enti pensionistici; (iii) i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai
Crediti e, più in generale, ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
che integri i suddetti diritti e pretese, così come ogni altro
diritto, pretesa, accessorio, azione sostanziale o processuale
(ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione
connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione
per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine
dei relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai
sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla
Legge sulla Cartolarizzazione.
Rimane inteso che (a) con riferimento ai Crediti CQ, non
formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CQ in
conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate
alla Data di Valutazione CQ e qualsiasi credito relativo a rate
dei Crediti CQ rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione CQ) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi
della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii)
sia stato previsto il posticipo del relativo pagamento in conseguenza del ritardo da parte del relativo datore di lavoro o
ente pensionistico nel rilascio dell’accettazione alla relativa
cessione del quinto e/o delegazione di pagamento; e (b) con
riferimento ai Crediti CO, non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti CO in conto capitale (o porzione
delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione
CO e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti CO rispetto
alle quali (prima della Data di Valutazione CO) (i) sia stata
concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni
o terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o di accordi
e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata concessa al relativo
debitore, sulla base di apposita pattuizione contenuta nei
relativi contratti di finanziamento, la sospensione del relativo
pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi
pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunica-
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zioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel
Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Milano, 17 aprile 2020
Brignole Funding 1 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX20AAB3658 (A pagamento).

BRIGNOLE CO 2019-1 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni n. 2 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10858320962
Codice Fiscale: 10858320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”)
Brignole CO 2019-1 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in via V. Betteloni n. 2, Milano (Italia),
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 10858320962 (il “Cessionario”),
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso in data
23.07.2019 e della successiva proposta di cessione inviata da
Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed accettata da parte del
Cessionario in data 16.04.2020 (la “Data di Cessione”) ha
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acquistato pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999
e dell’art. 58 del D.lgs. 385/93 da Creditis Servizi Finanziari
S.p.A., società con sede legale in Via G. D’Annunzio 101,
16121 Genova, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Genova n. 01670790995 (il “Cedente” o “Creditis”), con effetto dal 16.04.2020 ed efficacia economica dalla
data del 13.04.2020, tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo, come
meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di
cessione di credito sopra citati, che alla data del 13.04.2020
od alla differente data di seguito indicata, rispettavano i criteri indicati nell’avviso di cessione di crediti pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 90 del 01/08/2019. In aggiunta
a tali criteri comuni, i Crediti rispondono, altresì, al seguente
criterio specifico:
- abbiano un TAN compreso tra il 0 % annuo e il 4.919
% annuo
(complessivamente i “Crediti”).
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale,
relativa ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi
in capo a Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti di cui Creditis sia
beneficiario e, più in generale, ogni privilegio o diritto di
prelazione, cedibile ai sensi della Legge 130/1999, che integri i suddetti diritti e pretese, così come ogni altro diritto,
pretesa, accessorio, azione sostanziale o processuale (ivi
incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per
inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine
dei relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai
sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste
dalla Legge 130/1999.
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (“Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti ed i garanti dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
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Quanto all’ informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”),
si rimanda all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 90 del
01/08/2019, applicabile, altresì, ai debitori ceduti dei Crediti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio,101 Genova (GE).
Milano, 17 aprile 2020
Brignole CO 2019-1 S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX20AAB3660 (A pagamento).

LOTO SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita
ai sensi della Legge 130/1999
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
di Banca d’Italia al n. 35620.4
Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano (MI)
Punti di contatto: lotospv@legalmail.it
Registro delle imprese: 10911010964
R.E.A.: MI-2565534
Codice Fiscale: 10911010964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato
dall’informativa ai sensi del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (congiuntamente la “Normativa Privacy”)
Loto SPV S.r.l. (la “Società”), con sede in via Statuto 10,
20121 Milano, capitale sociale euro 10.000,00 interamente
versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di MilanoMonza Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA nr. 10911010964, R.E.A.
n. 2565534 iscritta nell’elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35620.4, (il “Cessionario”), 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 di seguito
elencati (i “Crediti” e ciascuno di esso il “Credito”) con tutte
le garanzie che li assistono, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese
e da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
a. Credito ceduto da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
(C.F. 00060550050 e P.IVA 01654870052) in forza di un
contratto di cessione concluso in data 20/01/2020 nei confronti del debitore con c.f. 08484980019 derivanti da mutuo
con garanzia ipotecaria del 06/07/2007 a rogito Notaio Dr.
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Ceraolo n. 191.614 di repertorio, garantito da ipoteca iscritta
in primo grado presso la Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Imperia in data 26/07/2007 per euro 5.000.000,00
reg. gen. 4986 e reg. part. 900;
b. Credito ceduto da Unicredit S.p.A. (C.F. 00348170101)
in forza di un contratto di cessione concluso in data
10/03/2020 nei confronti del debitore con c.f. 00261430169,
REA BG 135707 derivanti da contratto di conto corrente nr.
5289804, per il quale la Unicredit S.p.A. aveva concesso un
affidamento per apertura di credito fino a € 2.100.000,00 poi
ridotto a € 1.500.000,00;
c. Credito ceduto da 4Mori Sardegna S.r.l. (C.F. e P. IVA
04946080266) in forza di un contratto di cessione concluso in data 28/01/2020 nei confronti del debitore con c.f.
0092640095 derivanti da:
i. conto corrente Soff. Banca 35861-642-1-1: contratto
di apertura di conto corrente n- 0642/70410114 in data
25/08/2015
ii. contratto di affidamento n. 16086623 di euro 700.000,00
con scadenza a revoca da utilizzare nelle forme dell’apertura
di credito in conto corrente per anticipi in euro a valere sul
rapporto contrassegnato con n. 70410134.
d. Credito ceduto da Tiberius SPV S.r.l. (CF e P. IVA
04662720269) in forza di un contratto di cessione concluso in data 23/12/2019 nei confronti del debitore con c.f.
00286590633 e NDG 11870451 derivanti da:
i. scoperto di conto n. 2177.51
ii. scoperto di conto in pool n. 2184.99
iii. scoperto di conto n. 25601.92
e. Credito ceduto da Crio SPV II S.r.l. (CF 04544500269)
in forza di contratto di cessione concluso in data 10/04/2020
nei confronti del debitore con c.f. 08484980019 e NDG
44595 derivanti da:
i. scoperto di conto corrente ipotecario n. 43/01/01669 pratica n. 438801782103
ii. scoperto di conto corrente ordinario n. 16/01/00616 pratica n. 438801782102
iii. spese legali pratica n. 438801782121
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti del debitore ceduto si producono gli
effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano
la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione. Il ruolo di Servicer,
ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e
dei servizi di cassa e pagamento” del credito è svolto da Cerved
Master Servicer S.p.A., con sede legale Via dell’Unione Europea
6A-6B, San Donato Milanese (MI), c.f. e p.iva n. 09842960966,
REA MI2116762, ed iscritta al n. 214 dell’Albo Unico degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 del T.U. Bancario (il “Servicer”). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha
conferito a Duepuntozero NPL S.p.A., sede legale Corso Monforte 15, Milano (MI), c. f., partita IVA e iscrizione al registro
delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 09244530961,
autorizzata quale società di recupero crediti ai sensi dell’art. 115
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R.D. 773/1931 (il “Sub-Servicer”), l’incarico di porre in essere
talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge
ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) del credito oggetto della cessione.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti dei suddetti
Contratti di Cessione, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi al credito e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”) al Cessionario. Per tutte
le informazioni relative al trattamento dei dati personali si
rimanda all’avviso di cessione pubblicato il 22 Ottobre 2019
sulla Gazzetta Ufficiale parte II foglio delle inserzioni n.124
con codice redazionale TX19AAB11296.
Milano, 17 Aprile 2020
Loto SPV S.r.l. - L’ amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX20AAB3662 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 al n. 5729
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 al n. 2008.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3, Torre A - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.059.536.950,48
interamente versato
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “GDPR”) e del Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
UniCredit S.p.A. (“UCI”) comunica che, in data 14 febbraio 2020 (la “Data di Conclusione”), ha sottoscritto un
contratto di riacquisto di crediti “individuabili in blocco” ai
sensi dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Riacquisto”)
con Impresa TWO, una società veicolo costituita ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con
sede legale in Via Mario Carucci, 131, 00143 Roma, Italia,
capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Roma n. 05019030260, iscritta all’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35645.1
(“Impresa TWO” o la “Società”).
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In forza del predetto Contratto di Riacquisto, alla Data di
Conclusione, UCI ha riacquistato pro soluto dalla Società
(con efficacia in pari data) taluni crediti (i “Crediti”), che,
alla data del 14 febbraio 2020, risultavano di titolarità di
Impresa TWO e soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
(1) derivino da finanziamenti:
(i) garantiti da ipoteca originariamente erogati da UCI e/o
da banche diverse e poi confluiti in UCI per effetto di fusioni,
scissioni, cessioni d’azienda o di rami d’azienda (ovvero di
altre operazioni di riorganizzazione societaria), anche erogati
in pool con altre banche; ovvero
(ii) non garantiti da ipoteca ed originariamente erogati da
UCI e/o da banche diverse e poi confluiti in UCI per effetto
di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda o di rami d’azienda
(ovvero di altre operazioni di riorganizzazione societaria),
anche erogati in pool con altre banche;
(2) abbiano formato oggetto di cessione da UCI a Impresa
TWO:
(i) in data 11 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 125 del 24 ottobre 2019; o
(ii) in data 18 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 126 del 26 ottobre 2019; o
(iii) in data 25 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 128 del 31 ottobre 2019;
(3) derivino dai finanziamenti che abbiano i seguenti
codici contratto:
NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO
F100000004048765
F100000008156234
F100000008244455 F100000008289348
F100000004628429
F100000008167932
F100000008245071 F100000008289892
F100000004633487
F100000008167956
F100000008246898 F100000008292847
F100000004729263
F100000008184113
F100000008247188 F100000008293373
F100000007652962
F100000008185596
F100000008247565 F100000008296687
F100000007687735
F100000008190325
F100000008251166 F100000008297307
F100000007708778
F100000008193461
F100000008251645 F100000008299374
F100000007709698
F100000008194200
F100000008252308 F100000008299425
F100000007725479
F100000008199122
F100000008253059 F100000008303051
F100000007788380
F100000008199844
F100000008253341 F100000008305613
F100000007858803
F100000008201765
F100000008254392 F100000008307127
F100000007861602
F100000008203922
F100000008254500 F100000008307134
F100000007880936
F100000008208410
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F100000008258457 F100000008307157
F100000007882185
F100000008208416
F100000008263224 F100000008307297
F100000007886075
F100000008209616
F100000008263783 F100000008307586
F100000007898692
F100000008216570
F100000008265723 F100000008307740
F100000007911454
F100000008217570
F100000008266720 F100000008308361
F100000007953970
F100000008219514
F100000008268252 F100000008309237
F100000007953984
F100000008221343
F100000008270183 F100000008310904
F100000008026604
F100000008222585
F100000008270861 F100000008311637
F100000008030245
F100000008223774
F100000008273686 F100000008312284
F100000008040227
F100000008226751
F100000008276161 F100000008314101
F100000008061771
F100000008227065
F100000008280256 F100000008316048
F100000008083608
F100000008227716
F100000008280971 F100000008316439
F100000008108025
F100000008229532
F100000008281068 F100000008316582
F100000008109574
F100000008230396
F100000008281683 F100000007882185
F100000008130625
F100000008232091
F100000008282801 F100000008298201
F100000008133710
F100000008232646
F100000008284354 F100000008260887
F100000008138206
F100000008233951
F100000008284759 F100000008223702
F100000008140607
F100000008236575
F100000008286506 F100000008131424
F100000008142524
F100000008237999
F100000008287809 21941629930
F100000008143686
F100000008241061
F100000008287820 21941680257
F100000008154640
F100000008242438
F100000008288522 21943676034
F100000008156213
F100000008242883
F100000008288603 21943688421
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UCI, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri diritti
derivanti alla Società dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
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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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di UCI, presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di
mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007, n. 1392461 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (tutti i suddetti provvedimenti
normativi, congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
La cessione dei Crediti da parte della Società a UCI determina la comunicazione dal cedente al cessionario di dati anagrafici, patrimoniali e reddituali (“Dati Personali”) relativi
ai debitori ceduti e agli eventuali, rispettivi garanti, successori o aventi causa (“Interessati”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Pertanto,
UCI, titolare del trattamento dei Dati Personali (“Titolare”), è
tenuta a fornire agli Interessati l’informativa sul trattamento
dei Dati Personali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy e, in conformità al provvedimento sopra indicato del Garante per la protezione dei dati personali, assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), del GDPR.
Il Titolare informa gli Interessati che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
con i debitori ceduti (es. gestione e amministrazione incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti, e per adempiere gli obblighi di legge, regolamento
e normativa comunitaria ai quali il Titolare è soggetto (es.
normativa in materia di antiriciclaggio). Le basi giuridiche
del trattamento sopra descritto sono, rispettivamente, quelle
previste dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
Fornire i Dati Personali per le indicate finalità è obbligatorio
e un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione
del rapporto contrattuale in essere e l’adempimento degli
obblighi di legge.
I Dati Personali saranno trattati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi. Resta inteso che non verranno
trattate categorie particolari di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose
degli Interessati.
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I Dati Personali saranno conservati per un periodo temporale di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice
civile, a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti e potranno, altresì, essere
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione degli stessi.
Ove necessario per adempiere le finalità sopra indicate, i
dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Titolare potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di soggetti debitamente autorizzati ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno anche
essere comunicati ai seguenti soggetti terzi la cui attività
è strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento: soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi; revisori
contabili e altri consulenti legali, fiscali e amministrativi
del Titolare, per la consulenza da essi prestata; autorità di
vigilanza, fiscali, e di borsa laddove necessario in ottemperanza ad obblighi di legge; società del gruppo del Titolare
o controllate; soggetti incaricati del recupero dei crediti. I
predetti soggetti tratteranno i Dati Personali in qualità di
titolari autonomi o, ove ne ricorrano le condizioni, in qualità
di responsabili ai sensi della Normativa Privacy, previa sottoscrizione con il Titolare dell’accordo di cui all’articolo 28
del GDPR (“Responsabili”). 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 può essere richiesto al Titolare ai
recapiti sotto indicati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le indicate finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Gli Interessati potranno esercitare in qualunque momento
i seguenti diritti:
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle
seguenti informazioni: (a) finalità del trattamento; (b) categorie di dati personali in questione; (c) destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; (d) ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati; nonché (e)
qualora i dati non siano raccolti presso gli Interessati, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto
previsto dall’articolo 15 del GDPR;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di cui
all’articolo 16 del GDPR;
(iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 17
del GDPR;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18 del GDPR;
(v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20 del GDPR;
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 21 del GDPR.
Infine, gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le modalità illustrate sul sito: www.garanteprivacy.it.
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Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta
relativa al trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare,
gli Interessati potranno rivolgersi senza formalità a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del Lavoro
n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 - Fax.: +39
051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
o al Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato
dal Titolare e raggiungibile ai seguenti recapiti: UniCredit
S.p.A - Claims, Via del Lavoro n. 42 – 40127 Bologna; Tel.:
+39 051.6407285; Fax.: +39 051.6407229; indirizzo e-mail:
diritti.privacy@unicredit.eu.
p. UniCredit S.p.A. - Il firmatario autorizzato
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. - Il firmatario autorizzato
Antonino Alfano
TX20AAB3680 (A pagamento).

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del T.U. Bancario con il n. 33318
Sede legale: via G. D’Annunzio, 101 - 16121 Genova
Capitale sociale: Euro 40.000.000,00
Registro delle imprese: Genova 01670790995
Codice Fiscale: 01670790995
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (di seguito il “T.U. Bancario”) e informativa ai
sensi ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (“Creditis” o il “Cessionario”), comunica che, in forza dei seguenti contratti di
cessione di crediti, ha acquistato - pro soluto e in blocco ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario da Brignole Funding 1 S.r.l. con sede in via V. Betteloni n. 2,
20131 Milano, capitale sociale di Euro 10.000 (la “Società”)
i seguenti portafogli di crediti:
1) in forza di un contratto di cessione sottoscritto in data
16 aprile 2020 (la “Data di Cessione”) ha acquistato, con
efficacia legale dalla Data di Cessione CO, ed efficacia
economica dalle ore 23.59 del 13 aprile 2020 (la “Data di
Valutazione”), tutti i crediti per capitale e relativi interessi
nascenti da finanziamenti di credito al consumo (i “Contratti
di Finanziamento CO”), che: (A) erano esistenti alla Data di
Valutazione e (B) alla Data di Valutazione o alla differente
data di seguito indicata, presentavano le seguenti caratteristiche comuni (i “Crediti”):
A) i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato da
Creditis nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 89 del 30 luglio 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Genova in data 29 luglio 2019 (il “Precedente Avviso”); e
B) Il seguente criterio specifico: abbiano un TAN compreso tra il 0 % annuo e il 4.919 % annuo;
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Creditis, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli
altri diritti ed accessori inerenti ai Crediti e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti Crediti.
Si fa integrale rinvio:
A) con riferimento ai Crediti, al Precedente Avviso anche
con riguardo all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata
nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti di cui al presente avviso).
Genova, 17 aprile 2020
Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
- L’amministratore delegato
Mauro Viotto
TX20AAB3681 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale ed operativa: via Caldera, 21 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, Milano, costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB,
comunica di aver acquistato da UniCredit S.p.A., con sede
legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower
A, 20154 Milano, Italia, ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo n.128 del
2015, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Monza
– Brianza – Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101,
(il “Cedente”), in forza di un accordo quadro di cessione di
crediti individuabili in blocco concluso in data 10 aprile 2019
e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili
in blocco, concluso in data 18 marzo 2020, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data
18 marzo 2020 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati
nel suddetto atto di cessione successivo (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal
31 dicembre 2019 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura
risultanti nella titolarità del Cedente, alla data del 18 marzo
2020 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi
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stragiudiziali con la Cedente per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data
del 31 dicembre 2019 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(A) Tutti i Crediti che alla relativa Data di Valutazione
avranno le seguenti caratteristiche:
(i) originati da UniCredit S.p.A.
(ii) il cui finanziamento non sia stato erogato, in tutto o in
parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche
altri istituti di credito e/o intermediari finanziari
(iii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano
(iv) denominati in Euro
(v) non assistiti all’origine da ipoteche di primo grado
(vi) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile
(vii) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione
(viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/o
interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi
anche i contratti per cui l’agevolazione sia stata concessa in
data successiva alla relativa erogazione
(ix) liberamente cedibili
(x) in gestione a UniCredit S.p.A. (con esclusione di quelli
facenti parte del Champion Challenge) o DoBank S.p.A.
(xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano
in corso azioni revocatorie ai sensi della Legge Fallimentare
(xii) rispetto ai quali, nel caso di procedure di fallimento,
non sia stata ancora presentata una domanda di ammissione
allo stato passivo e non siano decorsi i termini di presentazione (anche tardiva) ai sensi degli articoli 93 e 101 della
Legge Fallimentare
(xiii) non riferibili a debitori deceduti in data pari o anteriore alla relativa Data di Valutazione
(xiv) in relazione ai quali non sussistano: (1) procedimenti
penali pendenti nei confronti di UniCredit S.p.A. e dei suoi
dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti,
ovvero (2) procedimenti civili intentati dai Debitori nei confronti di UniCredit S.p.A. in relazione ai crediti ad esclusione
di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa di UniCredit S.p.A.,
ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di
recupero giudiziale di UniCredit S.p.A.
(xv) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate):
(1) successivamente alla precedente Data di Valutazione,
purché nei confronti del medesimo Debitore alla relativa
Data di Valutazione non sussistano altre esposizioni aventi le
caratteristiche dei precedenti punti da (i) a (xii) ma che non
siano state classificate come “in sofferenza” entro la relativa
Data di Valutazione; ovvero
(2) anteriormente alla precedente Data di Valutazione,
purché nel periodo tra la relativa Data di Valutazione e la
Data di Valutazione precedente siano state classificate “in
sofferenza” tutte le altre esposizioni nei confronti del medesimo Debitore aventi le caratteristiche dei precedenti punti
da (i) a (xii).
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(xvi) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti
diverso da uno di quelli sotto indicati:
0000000008842921;0000000010207765;0000000015483628;
0000000016509622; 0000000018647703; 0000000018701679;
0000000018732560; 0000000024302535; 0000000024450255;
0000000024718788; 0000000025856676; 0000000026194734;
0000000026790777; 0000000027007016; 0000000027028047;
0000000027291865; 0000000027437207; 0000000028574157;
0000000028744593; 0000000028857804; 0000000032062981;
0000000032472639; 0000000033035657; 0000000033054583;
0000000033375007; 0000000034585449; 0000000035412077;
0000000037301901; 0000000039744235; 0000000040176642;
0000000040453951; 0000000040919788; 0000000041698581;
0000000043009601; 0000000043724094; 0000000046134589;
0000000048413022; 0000000053448019; 0000000053488206;
0000000053516509; 0000000059159040; 0000000059194038;
0000000064380662; 0000000065378379; 0000000065841561;
0000000066593501; 0000000066916639; 0000000067187549;
0000000073739456; 0000000078909061; 0000000079467257;
0000000080270967; 0000000080332833; 0000000081297246;
0000000081741934; 0000000082402885; 0000000082608329;
0000000083952909; 0000000084198140; 0000000084755432;
0000000087736658; 0000000088840118; 0000000091451136;
e
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti
gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati
nel suddetto accordo quadro di cessione e nel suddetto atto
di cessione successivo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato accordo quadro
di cessione e del summenzionato atto di cessione successivo,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art.14 del Regolamento e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto accordo quadro di cessione, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società
dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai crediti ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che
non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento
come “particolari”.
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I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (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 ceduti).
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.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
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protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale,
nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa
sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
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 sopra citati diritti, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei Rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 17 aprile 2020
MBCredit Solutions S.p.A.
- Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX20AAB3682 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 al n. 5729
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al n. 2008.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3, Torre A - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.059.536.950,48
interamente versato
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “GDPR”) e del Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
UniCredit S.p.A. (“UCI”) comunica che, in data 13 marzo
2020 (la “Data di Conclusione”), ha sottoscritto un contratto
di riacquisto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi
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dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di Riacquisto”) con
Impresa TWO, una società veicolo costituita ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede
legale in Via Mario Carucci, 131, 00143 Roma, Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Roma n. 05019030260, iscritta all’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35645.1
(“Impresa TWO” o la “Società”).
In forza del predetto Contratto di Riacquisto, alla Data di
Conclusione, UCI ha riacquistato pro soluto dalla Società
(con efficacia in pari data) taluni crediti (i “Crediti”), che,
alla data del 1° marzo 2020, risultavano di titolarità di
Impresa TWO e soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
(1) abbiano formato oggetto di cessione da UCI a Impresa
TWO in data 11 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 125 del 24 ottobre 2019; e
(2) derivino dal finanziamento che abbia il seguente codice
contratto:
NUMERO
21941643169
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UCI, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri diritti
derivanti alla Società dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di UCI, presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di
mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007, n. 1392461 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (tutti i suddetti provvedimenti
normativi, congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
La cessione dei Crediti da parte della Società a UCI determina la comunicazione dal cedente al cessionario di dati anagrafici, patrimoniali e reddituali (“Dati Personali”) relativi
ai debitori ceduti e agli eventuali, rispettivi garanti, succes-
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sori o aventi causa (“Interessati”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Pertanto,
UCI, titolare del trattamento dei Dati Personali (“Titolare”), è
tenuta a fornire agli Interessati l’informativa sul trattamento
dei Dati Personali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy e, in conformità al provvedimento sopra indicato del Garante per la protezione dei dati personali, assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), del GDPR.
Il Titolare informa gli Interessati che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
con i debitori ceduti (es. gestione e amministrazione incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti, e per adempiere gli obblighi di legge, regolamento
e normativa comunitaria ai quali il Titolare è soggetto (es.
normativa in materia di antiriciclaggio). Le basi giuridiche
del trattamento sopra descritto sono, rispettivamente, quelle
previste dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
Fornire i Dati Personali per le indicate finalità è obbligatorio
e un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione
del rapporto contrattuale in essere e l’adempimento degli
obblighi di legge.
I Dati Personali saranno trattati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi. Resta inteso che non verranno
trattate categorie particolari di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose
degli Interessati.
I Dati Personali saranno conservati per un periodo temporale di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice
civile, a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti e potranno, altresì, essere
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione degli stessi.
Ove necessario per adempiere le finalità sopra indicate, i
dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Titolare potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di soggetti debitamente autorizzati ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno anche
essere comunicati ai seguenti soggetti terzi la cui attività è
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento: soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi; revisori contabili
e altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare,
per la consulenza da essi prestata; autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove necessario in ottemperanza ad obblighi di
legge; società del gruppo del Titolare o controllate; soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti tratte-
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ranno i Dati Personali in qualità di titolari autonomi o, ove
ne ricorrano le condizioni, in qualità di responsabili ai sensi
della Normativa Privacy, previa sottoscrizione con il Titolare
dell’accordo di cui all’articolo 28 del GDPR (“Responsabili”). 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 può
essere richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le indicate finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Gli Interessati potranno esercitare in qualunque momento
i seguenti diritti:
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle
seguenti informazioni: (a) finalità del trattamento; (b) categorie di dati personali in questione; (c) destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; (d) ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati; nonché (e)
qualora i dati non siano raccolti presso gli Interessati, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto
previsto dall’articolo 15 del GDPR;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di cui
all’articolo 16 del GDPR;
(iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 17
del GDPR;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18 del GDPR;
(v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20 del GDPR;
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 21 del GDPR.
Infine, gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le modalità illustrate sul sito: www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta
relativa al trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare,
gli Interessati potranno rivolgersi senza formalità a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del Lavoro
n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 - Fax.: +39
051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
o al Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato
dal Titolare e raggiungibile ai seguenti recapiti: UniCredit
S.p.A - Claims, Via del Lavoro n. 42 – 40127 Bologna; Tel.:
+39 051.6407285; Fax.: +39 051.6407229; indirizzo e-mail:
diritti.privacy@unicredit.eu.
p. UniCredit S.p.A. - Il firmatario autorizzato
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. - Il firmatario autorizzato
Antonino Alfano
TX20AAB3689 (A pagamento).
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DISTRIBUZIONE CITI S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Distribuzione
Citi S.r.l. nella North American Truck Company L.l.c.
Società partecipanti alla fusione:
Distribuzione Citi S.r.l. (incorporanda), sede in Roma
(RM) (Italia), Via del Fosso Galeria n. 44, capitale sociale €.
10.400,00, n. di iscrizione al R. I. di Roma e Codice Fiscale
n. 05888231007, n. di iscrizione al REA di Roma n. RM-934963.
North American Truck Company L.l.c. (incorporante),
sede in Delaware (USA), 16192 Coastal Highway, Lewes,
Delaware 19958, County of Sussex, registrata presso il Registro delle Società dello Stato del Delaware in data 15.04.2020
File Number 7936324.
Legge regolatrice della fusione:
La fusione è regolata, e verrà pertanto perfezionata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali rispettivamente applicabili.
Legge regolatrice della fusione sarà quella della società
incorporante e quindi quella del Delaware.
Diritti di creditori e azionisti: i creditori e gli azionisti delle
società partecipanti alla fusione potranno esercitare eventuali loro
diritti in conformità degli artt. 2501 e successivi del c.c. italiano
e secondo quanto previsto da normativa vigente in Delaware.
Fino al perfezionamento dell’operazione, i creditori
avranno il diritto di richiedere informazioni sull’andamento
societario dell’incorporanda presso la sede in Roma (RM),
via del Fosso Galeria n. 44 e dell’incorporante presso la sede
in Delaware (USA), 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex.
I soci di entrambe le società hanno diritto di controllo sui
documenti inerenti la fusione in base alle norme vigenti in
materia, presso gli indirizzi menzionati.
p. Delega del legale rappresentante
della Distribuzione Citi S.r.l.
dott. Franco Ortenzi
TX20AAB3705 (A pagamento).

CHIRON DUE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35609.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10891250960
Codice Fiscale: 10891250960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo n. 2016/679 (anche “GDPR”)
Chiron Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Chiron Due) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
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e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”
(il Contratto di Cessione) concluso in data 17/04/2020 con
l’Ente Morale Fondazione Famiglia Germanò Onlus (il
Cedente), con effetto dal 17/04/2020 (incluso) (la Data di
Cessione), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria,
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p – 89128
Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801
(il Debitore), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua
attività d’impresa a favore del Debitore.
(b) I Crediti sono denominati in Euro ed includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(c) I Crediti sono esigibili in Italia.
(d) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti
ai sensi della Legge 130/99;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore sull’esecuzione della prestazione.
(e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini di legge.
(f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti della
propria capacità operativa sulla base di quanto riconosciuto
in sede di accreditamento.
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(j) I Crediti sono esigibili (e comunque saranno esigibili
nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione
della relativa fattura).
(k) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto
di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati,
conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri
atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei
Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99.
Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso ed il recupero dei Crediti.
In forza di tale incarico, il Debitore pagherà a Chiron Due
SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
n. 2016/679 (il GDPR), Chiron Due informa il Debitore che
la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già
di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione a Chiron Due dei dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali del debitore ceduto (i Dati Personali). In virtù della predetta comunicazione, Chiron Due è
divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali
ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la
presente informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare ed al responsabile del trattamento,
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Chiron Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale,
Parte II, n. 84 del 18/07/2019, avente codice redazionale
TX19AAB8238.
Milano, 21 aprile 2020
Chiron Due SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX20AAB3718 (A pagamento).
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FAW1 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35299.7 dell’elenco di cui all’art. 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09612500968
R.E.A.: MI - 2102078
Codice Fiscale: 09612500968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato
da parte di FAW1 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte II n. 126 del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale TX16AAB9947-, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data
27 Ottobre 2016 (la “Data di Emissione”), FAW1 SPV S.r.l.
(“FAW1” o la “Cessionaria”) comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 325 del 30/11/19 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il
11/12/19; fattura n. 140/2019 del 03/12/19 emessa da SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L. CFIS:
03057630174, acquistata il 11/12/19; fattura n. 590 del
28/11/19 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 13/12/19; fattura n. 328 del 30/11/19 emessa da
B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 13/12/19; fattura n. 70/2019 del 27/11/19
emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS:
PGLRRT92T05C351R, acquistata il 17/12/19; fattura n. 330
del 30/11/19 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 17/12/19; fattura n. 613
del 12/12/19 emessa da BV STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 18/12/19; fattura n. 314 del
12/12/19 emessa da CARMES INOX S.R.L. CFIS:
02468610411, acquistata il 20/12/19; fattura n. 264M del
29/11/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 20/12/19; fattura n. 354 del
23/12/19 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 07/01/20; fattura n. 285M
del 20/12/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 08/01/20; fattura n. 281M del
20/12/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 08/01/20; fattura n. 812/2019 del
05/12/19 emessa da IRON SRL CFIS: 03126590987, acquistata il 08/01/20; fattura n. 813/2019 del 05/12/19 emessa da
IRON SRL CFIS: 03126590987, acquistata il 08/01/20; fattura n. 362 del 31/12/19 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il 17/01/20;
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fattura n. 284M del 20/12/19 emessa da JUST TRADING
SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 17/01/20; fattura
n. 158 del 24/12/19 emessa da DRESS LAB DI DELVECCHIO MARCO CFIS: 07700520724, acquistata il 20/01/20;
fattura n. 1468 del 28/10/19 emessa da GIANPLAST S.R.L.
CFIS: 04465670653, acquistata il 21/01/20; fattura n. 1536
del 08/11/19 emessa da GIANPLAST S.R.L. CFIS:
04465670653, acquistata il 21/01/20; fattura n. 200010 del
10/01/20 emessa da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L. CFIS: 00197950132, acquistata il
22/01/20; fattura n. 18 del 20/01/20 emessa da BEST YARN
S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 22/01/20; fattura
n. 2/B del 22/01/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE
S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata il 23/01/20; fattura
n. 3/B del 22/01/20 emessa da PRIMA COMUNICAZIONE
S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata il 23/01/20; fattura
n. 24 del 21/01/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 24/01/20; fattura n. 28 del
22/01/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 27/01/20; fattura n. 200047 del 23/01/20 emessa
da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L.
CFIS: 00197950132, acquistata il 27/01/20; fattura n. 2M
del 24/01/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 27/01/20; fattura n. 369 del
26/11/19 emessa da PROFILO S.R.L. CFIS: 09049580013,
acquistata il 28/01/20; fattura n. 200009 del 21/01/20 emessa
da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS: 01579090331, acquistata il
28/01/20; fattura n. 33 del 24/01/20 emessa da BV STAMPI
SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 28/01/20; fattura
n. 35 del 27/01/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 29/01/20; fattura n. 82 del
27/01/20 emessa da SIR SPA CFIS: 03287260289, acquistata il 29/01/20; fattura n. 2/E del 20/01/20 emessa da
F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA GIANFRANCO &
C. SNC CFIS: 00433940160, acquistata il 30/01/20; fattura
n. 8/E del 23/01/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA
DI GAMBA GIANFRANCO & C. SNC CFIS: 00433940160,
acquistata il 30/01/20; fattura n. 20FV00116 del 22/01/20
emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L. CFIS:
04255890966, acquistata il 30/01/20; fattura n. 358 del
31/12/19 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 03/02/20; fattura n. 26 del
22/01/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 04/02/20; fattura n. 40 del 28/01/20 emessa da
BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
04/02/20; fattura n. 200016 del 29/01/20 emessa da M.C.
PROJECT S.R.L. CFIS: 01579090331, acquistata il
03/02/20; fattura n. 369 del 31/12/19 emessa da B.S.B.
PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata
il 04/02/20; fattura n. 6 del 31/01/20 emessa da DRESS
LAB DI DELVECCHIO MARCO CFIS: 07700520724,
acquistata il 04/02/20; fattura n. 10M del 31/01/20 emessa
da JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il
04/02/20; fattura n. 7M del 31/01/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 04/02/20; fattura n. 15 del 31/01/20 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI
- S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il 05/02/20; fattura
n. 2 del 31/01/20 emessa da DRESS LAB DI DELVECCHIO MARCO CFIS: 07700520724, acquistata il 06/02/20;
fattura n. 5M del 31/01/20 emessa da JUST TRADING SRL
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CFIS: 09035350967, acquistata il 06/02/20; fattura n. 51 del
03/02/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 06/02/20; fattura n. 200091 del 31/01/20 emessa
da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L.
CFIS: 00197950132, acquistata il 06/02/20; fattura n. 1M
del 24/01/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 07/02/20; fattura n. 200076 del
30/01/20 emessa da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L. CFIS: 00197950132, acquistata il
07/02/20; fattura n. 16 del 31/01/20 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il
07/02/20; fattura n. 9M del 31/01/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 10/02/20; fattura n. 12/E del 28/01/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI
GAMBA DI GAMBA GIANFRANCO & C. SNC CFIS:
00433940160, acquistata il 11/02/20; fattura n. 20/E del
31/01/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA
GIANFRANCO & C. SNC CFIS: 00433940160, acquistata
il 11/02/20; fattura n. 58 del 07/02/20 emessa da BV
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 11/02/20;
fattura n. 51 del 07/02/20 emessa da BEST YARN S.R.L.
CFIS: 07553200960, acquistata il 11/02/20; fattura n. 8M
del 31/01/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 12/02/20; fattura n. 1A/20 del
31/01/20 emessa da PRINCIPE DI PUGLIA CFIS:
04011420710, acquistata il 13/02/20; fattura n. 1374 del
20/12/19 emessa da ZO-MA S.R.L. CFIS: 01532630975,
acquistata il 14/02/20; fattura n. 159 del 10/02/20 emessa da
SIR SPA CFIS: 03287260289, acquistata il 17/02/20; fattura
n. 57 del 06/02/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 18/02/20; fattura n. 146 del
10/02/20 emessa da SIR SPA CFIS: 03287260289, acquistata il 18/02/20; fattura n. 78 del 17/02/20 emessa da BV
STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 20/02/20;
fattura n. 43983 del 18/02/20 emessa da O.R.P. DI ROBERTO
OSCAR PUGLISI CFIS: PGLRRT92T05C351R, acquistata
il 20/02/20; fattura n. 25/E del 07/02/20 emessa da F.C.M.
DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA GIANFRANCO & C.
SNC CFIS: 00433940160, acquistata il 21/02/20; fattura
n. 31/E del 13/02/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA
DI GAMBA GIANFRANCO & C. SNC CFIS: 00433940160,
acquistata il 21/02/20; fattura n. 20FV0216 del 31/01/20
emessa da FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L. CFIS:
04255890966, acquistata il 21/02/20; fattura n. 200026 del
10/02/20 emessa da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS:
01579090331, acquistata il 25/02/20; fattura n. 200031 del
12/02/20 emessa da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS:
01579090331, acquistata il 25/02/20; fattura n. 200037 del
17/02/20 emessa da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS:
01579090331, acquistata il 25/02/20; fattura n. 200038 del
17/02/20 emessa da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS:
01579090331, acquistata il 25/02/20; fattura n. 80 del
19/02/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 25/02/20; fattura n. 6/B del 24/02/20 emessa da
PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L. CFIS: 03337830131,
acquistata il 25/02/20; fattura n. 7/B del 24/02/20 emessa da
PRIMA COMUNICAZIONE S.R.L. CFIS: 03337830131,
acquistata il 25/02/20; fattura n. 123 del 24/02/20 emessa da
BRESCIANGRANA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. CFIS:
01990840983, acquistata il 25/02/20; fattura n. 200041 del
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21/02/20 emessa da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS:
01579090331, acquistata il 27/02/20; fattura n. 93 del
26/02/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 27/02/20; fattura n. 200042 del 25/02/20 emessa
da M.C. PROJECT S.R.L. CFIS: 01579090331, acquistata il
27/02/20; fattura n. 35 del 29/01/20 emessa da DERILAM
INDUSTRIE - S.R.L. CFIS: 03771610015, acquistata il
27/02/20; fattura n. 67 del 14/02/20 emessa da DERILAM
INDUSTRIE - S.R.L. CFIS: 03771610015, acquistata il
27/02/20; fattura n. 2020-FATC-0000057 del 20/02/20
emessa da TECNOPLAST S.R.L. CFIS: 02067290177,
acquistata il 27/02/20; fattura n. 18/2020 del 17/02/20
emessa da PLAST SERVICE SRL CFIS: 02312780691,
acquistata il 02/03/20; fattura n. 19/2020 del 17/02/20
emessa da PLAST SERVICE SRL CFIS: 02312780691,
acquistata il 02/03/20; fattura n. 104 del 28/02/20 emessa da
BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
04/03/20; fattura n. 105 del 28/02/20 emessa da BV STAMPI
SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 04/03/20; fattura
n. 18 del 31/01/20 emessa da EUROG S.R.L. CFIS:
01989270515, acquistata il 04/03/20; fattura n. 24 del
15/02/20 emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515,
acquistata il 04/03/20; fattura n. 46 del 29/02/20 emessa da
B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 05/03/20; fattura n. 200160 del 27/02/20 emessa
da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA & C. S.R.L.
CFIS: 00197950132, acquistata il 05/03/20; fattura n. 111
del 02/03/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 05/03/20; fattura n. 25M del
28/02/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 06/03/20; fattura n. 31M del
28/02/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 06/03/20; fattura n. 28M del
28/02/20 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 05/03/20; fattura n. 109 del
02/03/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 10/03/20; fattura n. 114 del 03/03/20 emessa da
BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
10/03/20; fattura n. 49 del 29/02/20 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342, acquistata il
10/03/20; fattura n. 29M del 28/02/20 emessa da JUST
TRADING SRL CFIS: 09035350967, acquistata il 13/03/20;
fattura n. 52/2020 del 09/03/20 emessa da MT SRL CFIS:
03356700983, acquistata il 11/03/20; fattura n. 27 del
10/03/20 emessa da GRUPPO TEDESCO S.R.L. CFIS:
05031420655, acquistata il 12/03/20; fattura n. 008/001 del
06/03/20 emessa da CROSS GLOBE TRADE S.R.L. CFIS:
08655510967, acquistata il 13/03/20; fattura n. 26 del
10/03/20 emessa da GRUPPO TEDESCO S.R.L. CFIS:
05031420655, acquistata il 12/03/20; fattura n. 4A/20 del
29/02/20 emessa da PRINCIPE DI PUGLIA CFIS:
04011420710, acquistata il 16/03/20; fattura n. 5A/20 del
29/02/20 emessa da PRINCIPE DI PUGLIA CFIS:
04011420710, acquistata il 16/03/20; fattura n. 108 del
11/03/20 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960,
acquistata il 17/03/20; fattura n. 6 del 04/03/20 emessa da
C.M. LAVORAZIONI SPECIALI S.R.L. CFIS:
03380680987, acquistata il 16/03/20; fattura n. 19/1052/
EV1 del 23/12/19 emessa da EVOLUT S.P.A. CFIS:
01607660980, acquistata il 18/03/20; fattura n. 19/1053/
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EV1 del 23/12/19 emessa da EVOLUT S.P.A. CFIS:
01607660980, acquistata il 18/03/20; fattura n. 112 del
02/03/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 19/03/20; fattura n. 115 del 05/03/20 emessa da
BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
19/03/20; fattura n. 125 del 09/03/20 emessa da BV STAMPI
SRL CFIS: 07120480152, acquistata il 19/03/20; fattura
n. 128 del 11/03/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS:
07120480152, acquistata il 19/03/20; fattura n. 9A/20 del
29/02/20 emessa da PRINCIPE DI PUGLIA CFIS:
04011420710, acquistata il 19/03/20; fattura n. 134 del
16/03/20 emessa da BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152,
acquistata il 19/03/20; fattura n. 133 del 16/03/20 emessa da
BV STAMPI SRL CFIS: 07120480152, acquistata il
19/03/20; fattura n. 10/B del 19/03/20 emessa da PRIMA
COMUNICAZIONE S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata
il 20/03/20; fattura n. 11/B del 19/03/20 emessa da PRIMA
COMUNICAZIONE S.R.L. CFIS: 03337830131, acquistata
il 20/03/20; fattura n. 44 del 19/03/20 emessa da DANTE
SRL CFIS: 02393740986, acquistata il 24/03/20; fattura
n. 144/00 del 16/03/20 emessa da POWER EUROPE SRL
CFIS: 02369490244, acquistata il 24/03/20; fattura n.
O000363/2020 del 12/03/20 emessa da ONE POWER&GAS
S.R.L. CFIS: 03571370133, acquistata il 25/03/20; fattura
n. 011/2020 del 23/03/20 emessa da CROSS GLOBE
TRADE S.R.L. CFIS: 08655510967, acquistata il 25/03/20;
fattura n. 1\54 del 20/03/20 emessa da TESMA SPECIAL
FIBRES S.R.L. CFIS: 01569080979, acquistata il 26/03/20;
fattura n. 29 del 12/03/20 emessa da GRUPPO TEDESCO
S.R.L. CFIS: 05031420655, acquistata il 26/03/20; fattura
n. 205 del 20/03/20 emessa da LIGURIA SURGELATI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CFIS:
02327610990, acquistata il 31/03/20; fattura n. 245 del
19/03/20 emessa da EMMEPLAST SRL CFIS: 01746920436,
acquistata il 31/03/20; fattura n. 17-2020 del 20/03/20
emessa da O.R.P. DI ROBERTO OSCAR PUGLISI CFIS:
PGLRRT92T05C351R, acquistata il 31/03/20; fattura n. 71
del 31/03/20 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 07/04/20; fattura n. 75 del
31/03/20 emessa da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L.
CFIS: 00760800342, acquistata il 07/04/20; fattura
n. 000189-20210 del 31/03/20 emessa da SAN MICHELE
VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA CFIS:
01017590728, acquistata il 08/04/20; fattura n. 20410158
del 31/03/20 emessa da “WAGENLACK” - S.R.L. CFIS:
00127440691, acquistata il 08/04/20; fattura n. 56/E del
06/03/20 emessa da F.C.M. DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA
GIANFRANCO & C. SNC CFIS: 00433940160, acquistata
il 08/04/20; fattura n. 61/E del 13/03/20 emessa da F.C.M.
DEI F.LLI GAMBA DI GAMBA GIANFRANCO & C.
SNC CFIS: 00433940160, acquistata il 08/04/20; fattura
n. 51 del 02/04/20 emessa da DANTE SRL CFIS:
02393740986, acquistata il 09/04/20; fattura n. 25 del
29/02/20 emessa da FINSERVICES IMPIANTI E SERVIZI
S.R.L. CFIS: 01064750456, acquistata il 10/04/20; fattura
n. 68 del 20/03/20 emessa da CARMES INOX S.R.L. CFIS:
02468610411, acquistata il 09/04/20; fattura n. 244 del
07/04/20 emessa da BRESCIANGRANA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. CFIS: 01990840983, acquistata il 09/04/20
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Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio; (3) l’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 78 del 07/07/2018.
Milano, 20 aprile 2020
FAW 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
TX20AAB3720 (A pagamento).

AGOS DUCATO S.P.A.
Avviso di cessione di crediti ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
Agos Ducato S.p.A., una società per azioni con sede
legale in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, p. IVA
08570720154 (la “Società”), comunica che in forza di un
atto di riacquisto concluso in data 17 aprile 2020 (l’“Atto di
Riacquisto”) ha riacquistato pro soluto e in blocco ai sensi
dell’art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
da Sunrise S.r.l. – una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130,
con sede in Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, codice
fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
n. 04731380962 (il “Cedente”) - con efficacia a partire dal
24 aprile 2020 - tutti i crediti per capitale, interessi, spese,
penali, indennizzi e risarcimenti, nonché ogni altro credito,
garanzia e diritto accessorio ad essi connesso (collettivamente, i “Crediti”) che alla data del 28 febbraio 2020 (la
“Data di Valutazione”) presentavano le seguenti caratteristiche:
- crediti derivanti da contratti di credito al consumo conclusi da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) nell’ambito della propria
attività di impresa;
- crediti successivamente ceduti in blocco a Sunrise S.r.l.
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione realizzata
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130,
come da avvisi di cessione pubblicati nelle seguenti Gazzette
Ufficiali: GU n.66 del 4-6-2016 ; GU n.85 del 19-7-2016;
GU n.98 del 18-8-2016; GU n.111 del 17-9-2016; GU n.126
del 22-10-2016; GU n.137 del 19-11-2016; GU n.147 del
15-12-2016; GU n.9 del 21-1-2017; GU n.24 del 25-2-2017;
GU n.34 del 21-3-2017; GU n.48 del 22-4-2017,
e che non siano stati già ceduti a soggetti terzi dal Cedente
o già riacquistati dalla Società prima della data dell’Atto di
Riacquisto.
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Ai sensi di legge si intendono riacquistati dalla Società,
unitamente ai Crediti oggetto di riacquisto, tutti gli altri
diritti derivanti dai Contratti, ivi incluse le garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa che assiste il portafoglio di Crediti, senza necessità di alcuna ulteriore formalità
o annotazione.
In virtù dell’Atto di Riacquisto, la Società ha riacquistato
la titolarità dei Crediti e, per l’effetto, i debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa sono legittimati a pagare alla Società ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti.
Il riacquisto dei Crediti ha comportato necessariamente
il trasferimento nei confronti della Società anche dei dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità
di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) adeguata informativa, ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento dell’Unione europea
2016/679 (“GDPR”) e delle leggi europee e italiane che lo
integrano e ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy,
la Società - in nome e per conto proprio nonché del Cedente
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
L’acquisizione dei Dati Personali è necessaria per realizzare l’operazione di riacquisto dei Crediti, che in assenza
sarebbe preclusa, e avviene sulla base di specifiche disposizioni di legge regolanti la cessione in blocco dei crediti, in
ogni caso nell’esecuzione del contratto di credito con i debitori ceduti; i dati personali relativi ai garanti vengono trattati nel perseguimento del legittimo interesse della Società a
tutelare i propri crediti, secondo principi di necessità e proporzionalità.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi. I Dati Personali saranno conservati dalla
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Società fintanto che sarà necessario per esercitare i propri
diritti di credito, in ogni caso non oltre il termine di prescrizione per l’esercizio di eventuali azioni giudiziarie a tutela
dei Crediti.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti riacquistati (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
riacquistato.
I soggetti appartenenti alle categorie a cui i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità
di responsabili del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a
conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce agli Interessati specifici
diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti previsti dalla Normativa
Privacy.
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I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Agos, con sede legale in Viale Fulvio Testi 280 20126
Milano, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei Dati
Personali. La Società ha designato un Responsabile per la
protezione dei dati, contattabile all’indirizzo mail dpo@agosducato.it.
Milano, 20 aprile 2020
Agos Ducato S.p.A. - L’amministratore delegato
Dominique Pasquier
TX20AAB3722 (A pagamento).

VIDAL SPV S.R.L.
Società unipersonale
Sede: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05018860261
Codice Fiscale: 05018860261
Partita IVA: 05018860261

BANCA PROGETTO S.P.A.
Sede legale: piazza Diaz n. 1 - 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.404.418,17 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
02261070136
Codice Fiscale: 02261070136
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Vidal SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società unipersonale a
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del contratto di
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 12/07/2019
tra Banca Progetto S.p.A. (il “Cedente”) ed il Cessionario
nell’ambito del quale è stato ceduto un portafoglio di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 84
del 18-7-2019 (la “Gazzetta Ufficiale Iniziale”) e della successiva proposta di acquisto inviata dal Cedente ed accettata
da parte del Cessionario in data 20/04/2020 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente,
con effetto dalla data di cessione, ogni e qualsiasi credito
ricompreso nel relativo portafoglio incrementale (compresi,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi
al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”)
assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore del Cedente dai relativi debitori
(i “Debitori”).
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Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal
Cedente tra i crediti (i “Crediti”) derivanti da Contratti di
Mutuo che alle ore 23:59 del 31/03/2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri cumulativi evidenziati da
1) a 24) nella Gazzetta Ufficiale Iniziale, oltre ai seguenti
criteri cumulativi:
1) siano assistiti da una polizza assicurativa non concessa
da compagnie di assicurazioni appartenenti al Gruppo Credit
Life AG o Rheinland Versicherungs AG,
2) qualora assistiti da delegazione di pagamento del quinto
dello stipendio, il relativo mutuatario sia dipendente da una
amministrazione statale,
3) non abbiano alcuna Rata scaduta e interamente non
pagata, né alcuna Rata accodata alla fine del piano di ammortamento del Mutuo; e
4) in relazione ai quali il relativo mutuatario non sia residente nella regione Abruzzo o Sicilia
5) il codice del contratto di mutuo non sia uno dei seguenti:
19009516, 19011655, 19015284, 19017753, 19017775,
19017857, 19018610, 19019125 e 19019135.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Piazza
Armando Diaz 1, Milano, PEC: bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione,
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta,
ha nominato Banca Progetto S.p.A., con sede legale in
Piazza Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il
“Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione.
Il Servicer è di conseguenza, divenuto responsabile del
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trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, il Cessionario e il Servicer non tratteranno dati definiti 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 relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare,
il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
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.
Il Cessionario e il 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 e disponibile presso la sede del Responsabile Banca
Progetto S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
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 con lettera raccomandata indirizzata a Banca Progetto
S.p.A., Piazza Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria-bp@bancaprogetto.it.
Conegliano (TV), 20/04/2020
Vidal SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX20AAB3723 (A pagamento).
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PETILIA FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11024420967
Codice Fiscale: 11024420967

PITAGORA S.P.A.

Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00, i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Petilia Finance S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P.
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 11024420967 (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei
crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 11 dicembre
2019 tra Pitagora S.p.A. con sede legale in Torino, Corso
Marconi, 10, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Torino n. 04852611005 (il “Cedente” o “Pitagora”) ed il Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora ed accettata da parte del Cessionario
in data 17 aprile 2020 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato da Pitagora, con effetto dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi
nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili
mediante cessione del quinto effettuata in favore di Pitagora
dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e
sono stati selezionati dal Cedente, alla data del 06 aprile 2020
(la “Data di Valutazione”), quali crediti derivanti da mutui
che soddisfacevano, alla predetta Data di Valutazione, i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano
nella titolarità di Pitagora (complessivamente i “Crediti”):
Crediti relativi a Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
1. i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 al Contratto di
Cessione;
2. i seguenti Criteri Specifici:
Criterio 75: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
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Criterio 75: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti
differenti dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti
differenti dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata da
“GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE
VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Criterio 75: non siano erogati a Debitori Imprese Private
il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti
dal Cedente, siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A.,
Corso Marconi, 10, 10125 Torino.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi
10 - 10125, Torino, Capitale sociale 41.760.000,00 i.v., come
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servicer, ossia soggetto incaricato della gestione e incasso
dei Crediti ceduti, dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Servicer”).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, in materia di protezione dei dati personali (il “Normativa Privacy”).
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Normativa Privacy.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso la
sede del Responsabile Pitagora S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti nel capo III (Diritti dell’Interessato) del
Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A,
Corso Marconi 10, 10125 Torino, all’attenzione dell’Ufficio
Legale.
Milano, 17 aprile 2020
Petilia Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Marcella Valente
TX20AAB3724 (A pagamento).
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VALSABBINA SME SPV S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno
Codice Fiscale: 05015790263
Partita IVA: 05015790263

BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9 all’Albo
dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 64 del Decreto Legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)
Capitale sociale: e riserve Euro 106.550.481,00 i.v.
Codice Fiscale: 00283510170
Partita IVA: 00549950988
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Valsabbina SME SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”)
comunica che in data 17 aprile 2020 ha concluso con Banca
Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto dal
17 aprile 2020, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui
in bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente,
i “Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) stipulati dalla Banca con
i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a)
tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di
Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i
crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi
o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c)
ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti
di Mutuo di cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative;
(e) i crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione
ai Mutui, alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative
o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi e
dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore
della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti
diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alla data del 31 marzo 2020 (in seguito, la “Data di
Valutazione”) (salvo ove di seguito diversamente previsto)
soddisfacevano i medesimi criteri di inclusione ed esclusione
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indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte Seconda n. 126 del 26 ottobre 2019 e i
seguenti criteri specifici:
(a) siano stati erogati da Banca Valsabbina in qualità di
unico soggetto mutuante;
(b) siano stati erogati tra il 13/11/2015 e il 04/03/2020;
(c) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 2.712.454,87 e
(ii) inferiore a Euro 4.182,18;
(d) non siano garantiti da ipoteca;
(e) siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state
debitamente pagate;
(f) siano stati interamente erogati prima del 31/03/2020 ed
in relazione ai quali il relativo debitore non possa richiedere
ulteriori erogazioni;
(g) il cui tasso di interesse sia:
(i) fisso; o
(ii) indicizzato (così come indicato nel relativo contratto
di mutuo);
(h) il cui tasso di interesse risulti maggiore o uguale del
1,10%;
(i) se garantiti da un confidi, esso sia il confidi “Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia S.c.a r.l.”.
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico composto dal “codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero
identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni
inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di mutuo) è uno dei seguenti:
0603300089902;
0603400070358;
0602200081075;
0607100078844; 0603700069210;
0605700088472;
0603400070355;
0605300087702;
0602500072857; 0601000094166;
0607100092143;
0604800076790;
0606700082857;
0601700091000; 0603300086526;
0604000088918;
0601500089078;
0607300070252;
0602900094008; 0601500088201;
0602200085720;
0602300071860;
0602700077365;
0605300066156; 0601700086819;
0606000093534;
0607000078303;
0607200088205;
0607500085405; 0602600084830;
0601800084646;
0606100071161;
0606100091925;
0603100077313; 0605600094151;
0601500094339;
0604500071710;
0607500066910;
0607200071530; 0605100071901;
0601500093630;
0607200082329;
0604300092133;
0604700067212;
0605100073770;
0606100076584;
0602500085122;
0603600089865;
L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
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Il Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi al Debitore Ceduto,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, 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, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
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 ed il 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, Banca Valsabbina S.c.p.A., con
direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indirizzo e-mail gdpr@lavalsabbina.it, all’attenzione del legale
rappresentante.
Conegliano, 20 aprile 2020
Valsabbina SME SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin
TX20AAB3725 (A pagamento).
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CREDIPER CONSUMER S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017, al numero 35513.1.
Sede legale: via Barberini, 47 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM - 1558382
Codice Fiscale: 14963171005
Partita IVA: 14963171005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Crediper Consumer S.r.l. (la “Società”) comunica che sulla
base delle previsioni del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato in data 16 novembre
2018 nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione revolving ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e concluso
con BCC CreditoConsumo S.p.A. (“CreCo” o la “Cedente”
e il “Contratto di Cessione”), in data 20 Aprile 2020, la
Cedente ha esercitato l’opzione di cessione di un portafoglio
successivo di crediti pecuniari individuabili in blocco, con
effetti giuridici dall’iscrizione del presente Avviso nel Registro delle Imprese di Roma e della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ed effetti economici dal giorno 17 aprile
2020 ore 23:59 (la “Data di Efficacia Economica”). A seguito
dell’esercizio dell’opzione di cui sopra, la Società, in data
20 Aprile 2020, ha acquistato pro soluto e in blocco dalla
Cedente, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti
i crediti derivanti da contratti di credito (i “Finanziamenti”)
vantati dalla Cedente verso persone fisiche (singolarmente o
congiuntamente ad altri soggetti) appartenenti alla categoria
SAE 600 (Famiglie Consumatrici) secondo le classificazioni
della Banca d’Italia che alla Data di Efficacia Economica
soddisfacevano una serie di criteri come di seguito specificati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti
i crediti relativi agli importi in linea capitale, agli interessi
e alle spese dovuti a partire dalla Data di Efficacia Economica (inclusa) e tutti i crediti, maturandi sui Crediti a partire
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa), per interessi di
mora, commissioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi
e danni ed ogni altra somma dovuta dai Debitori a CreCo in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso il
diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e delle
altre spese da sostenersi da parte di CreCo in relazione al
recupero dei predetti Crediti, che alle ore 00:01 del 18 Aprile
2020 (o alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio), soddisfacevano i seguenti criteri (i “Crediti”):
(i) i Crediti sono denominati in Euro;

Foglio delle inserzioni - n. 49

(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Debitori hanno interamente pagato le prime
tre rate del relativo Piano di Ammortamento;
(iv) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto;
(v) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti del Gruppo Bancario
Iccrea;
(vi) i relativi Contratti di Credito concessi a persone
fisiche (singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti)
appartenenti alla categoria SAE 600 (Famiglie Consumatrici)
secondo le classificazioni della Banca d’Italia;
(vii) i Crediti sorgono da Contratti di Credito ai sensi dei
quali CreCo ha concesso prestiti personali senza vincolo di
destinazione;
(viii) i relativi Contratti di Credito concessi a Debitori cittadini italiani o Europei e comunque residenti in Italia;
(ix) i relativi Contratti di Credito prevedono il cosiddetto
metodo di rimborso “ammortamento francese”, ossia il
metodo di ammortamento progressivo in base al quale ogni
rata è suddivisa in un importo di interessi che diminuisce nel
tempo e in un importo di capitale che aumenta nel tempo;
(x) i relativi Contratti di Credito sono a tasso fisso, con
rate mensili;
(xi) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
CreCo è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione di
finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata”
finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo
Piano di Ammortamento;
(xiii) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xiv) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5
(cinque) occasioni nel corso di tutta la durata del relativo
finanziamento;
(xv) la durata dei relativi Contratti di Credito, calcolata in
mesi come differenza tra la data scadenza e la data di decorrenza del relativo finanziamento, è inferiore a 130 mesi;
(xvi) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati
esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non godono di nessuna
moratoria;
con esclusione dei Crediti derivanti da:
a) Contratti di Credito per i quali l’ultima rata scada entro
il 31 dicembre 2018;
b) Contratti di Credito c.d. rotativi;
c) Contratti di Credito erogati attraverso il canale Internet;
d) Contratti di Credito ai sensi dei quali i relativi Debitori
sono creditori di CreCo o hanno un rapporto giuridico con
CreCo da cui derivano obbligazioni di pagamento a carico
di CreCo.
Criteri Specifici dei Nuovi Crediti
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Alla Data di Valutazione immediatamente precedente la
rispettiva Data di Cessione, i Nuovi Crediti rispetteranno,
inoltre, i seguenti Criteri Specifici, tra cui:
(i) finanziamenti per i quali il debito residuo in linea capitale è superiore a 7.044,75 euro e inferiore a 25.499,22 euro;
(ii) finanziamenti per i quali è già iniziato il rimborso del
capitale;
(iii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di richiedere più di 5 modifiche delle relative Rate nel corso
di tutta la durata del finanziamento;
con esclusione dei Crediti derivanti da:
a) Contratti di Credito per i quali l’ultima rata scada entro
il 1° luglio 2020.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa,
ove esistente, sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le
garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale
e l’iscrizione del medesimo avviso nel registro delle imprese
dove risulta iscritta la Società.
La Società ha conferito incarico a CreCo (il “Servicer”)
affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti proceda all’incasso
ed al recupero delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti ceduto dalla Cedente e delle garanzie e dei
privilegi che lo assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori
ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a CreCo ogni somma dovuta in relazione ai
relativi Crediti, nelle forme già previste dai relativi Contratti
di Credito o in forza di legge, nonché in conformità alle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di
volta in volta comunicate. Dell’eventuale cessazione di tali
incarichi verrà data notizia mediante comunicazione scritta
ai debitori ceduti.
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali
la Cedente è diventata titolare dei Crediti. I Dati saranno

Foglio delle inserzioni - n. 49

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 dal 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. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere
inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
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ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il
loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati
o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali
fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra
esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i
diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a
BCC Credito Consumo S.p.A., Via Lucrezia Romana 41/47,
00178, Roma, in qualità di responsabile del trattamento e/o
presso la sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Servicer nella sua qualità di “Responsabile”
designati dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Roma, 20 Aprile 2020

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
- Estratto ricorso ex art. 414 c.p.c. - R.G. 10219/2020
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, Dott.ssa
Valentina Maria Scardillo, con decreto n. 7298/2020 del
28.02.2020, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
del ricorso con cui Agata Anna Milazzo, rappresentata e
difesa dall’Avv. Cristina Milazzo, ricorre contro il MIUR,
l’USP di Catania e nei confronti dei docenti iscritti nella
seconda e terza fascia delle graduatorie degli Istituti della
Provincia di Catania per le classi di concorso: A016; A020;
A026; A032; A037; A047; A060 per il triennio 2017/2020,
affinchè venga ordinato l’inserimento nella seconda fascia
delle graduatorie di istituto dei docenti perchè in possesso
del titolo abilitante all’insegnamento. Udienza 27.05.2020
ore 10.00.
avv. Cristina Milazzo
TX20ABA3639 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
L’avv. Carmela Anna Rita Capozza, con studio in San Giorgio Jonico (TA) alla via Giotto n.14, rappresentante e difensore del sig. Marucci Francesco nato a San Giorgio Jonico
(TA) il 25.03.1946, ha chiesto, con ricorso del 08.03.2019 (ex
art. 1159-bis c.c.) che il sig. Marucci Francesco usucapisse e
potesse così acquistare la proprietà immobiliare sito in agro
di Taranto, riportato nel catasto terreni di quel Comune al
foglio n.5 particelle n.ri 24, 26, 27, 76, 78, 79.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Taranto e all’albo del Tribunale di Taranto e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne
abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro 60 giorni dall’affissione e
notifica.
San Giorgio Jonico, 15 aprile 2020

Crediper Consumer S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Pierpaolo Guzzo
TX20AAB3730 (A pagamento).
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avv. Carmela Anna Rita Capozza
TX20ABA3643 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
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Notifica per pubblici proclami - R.G. 7380/2019

punteggio, dei posti disponibili e della priorità vantata, anche
al netto degli accantonamenti per gli idonei GM 2012;
Sul sito web dell’A.T. di Catania è pubblicato il ricorso
integrale.

Giudice Patrizia Mirenda

avv. Giuseppe Limblici

Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro - Giudice Patrizia
Mirenda - con provvedimento del 23.12.2019 ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami di estratto del
ricorso proposto da Anna PULLARA contro MIUR, avente
R.G. 7380/2019 e udienza di merito fissata per il 23.6.2020
ore 10.15.
Oggetto del ricorso: mobilità scolastica 2016/17 scuola
primaria - richiesta trasferimento in ambito di Agrigento.
Controinteressati: “tutti i docenti che in virtù dell’accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione”.
La ricorrente chiede: 1. il riconoscimento del punteggio
aggiuntivo per il servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria, pari a punti 12 (4 anni x 3 punti); 2. di accertare e
dichiarare il suo diritto al trasferimento, a far data dall’a.s.
2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento
(Sicilia 001-002-003), scuola primaria, seguendo l’ordine
delle preferenze espresse in domanda, anche in soprannumero, tenuto conto del punteggio, dei posti disponibili e della
fase di partecipazione, anche al netto degli accantonamenti di
posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria
degli idonei del concorso 2012;

TX20ABA3652 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 8171/2018
- Giudice Mario Fiorentino

Notifica per pubblici proclami - R.G. 11167/201

Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro - Giudice Mario Fiorentino - con provvedimento del 24.10.2019 ha autorizzato
la pubblicazione per pubblici proclami di estratto del ricorso
proposto da Angelo MESSANA contro il MIUR, avente
R.G. 8171/2018 e udienza di merito fissata per il 29.05.2020
ore 9.30.
Oggetto del ricorso: mobilità scolastica 2016/17 scuola
primaria - richiesta trasferimento in ambito di Caltanissetta
e Agrigento.
Controinteressati: “tutti i docenti che in virtù dell’accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione”.
Conclusioni del ricorso: previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI
nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente al trasferimento, a far data dall’a.s. 2016/17, in
uno degli ambiti ricompresi nella provincia di Caltanissetta
ed Agrigento (Sicilia 0004 - 0005 - 0002), anche in soprannumero, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei
docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del
concorso 2012.
Sul sito web dell’A.T. di Catania è pubblicato il ricorso
integrale.

Giudice Mario Fiorentino

avv. Giuseppe Limblici

avv. Giuseppe Limblici
TX20ABA3651 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro - Giudice Mario Fiorentino - con provvedimento del 19.12.2019 ha autorizzato
la pubblicazione per pubblici proclami di estratto del ricorso
proposto da Silvana ATTARDO contro il MIUR, avente R.G.
11167/2018 e udienza di merito fissata per il 20.05.2020
ore 9.30.
Oggetto del ricorso: mobilità scolastica 2016/17 scuola
primaria - richiesta trasferimento in ambito di Agrigento.
Controinteressati: “tutti i docenti che in virtù dell’accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria
posizione”.
Conclusioni del ricorso: previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare
il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione
definitiva di sede), a far data dall’a.s. 2016/17, nella provincia di Agrigento - ambito Sicilia 002 (primo in ordine di preferenza assoluta), anche in soprannumero, tenuto conto del

TX20ABA3657 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Sezione Civile

Sede: via Nazario Sauro n. 1 - Gorizia
Punti di contatto: Studio Legale Delfabro Rosaria
Tel. e Fax 0481777270
pec: rosaria.delfabro@pecavvocatigorizia.eu
Notifica per pubblici proclami - Accertamento dell’intera
proprietà di bene immobile e subordine accertamento
dell’acquisto per usucapione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i signori Clapiz Leonilla, Vrech Lucio e Vrech Paolo, tutti rappresentati e difesi
dall’avv. Rosaria Delfabro, con domicilio eletto presso il suo
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studio in Ronchi dei Legionari (GO) – Via Redipuglia n. 23,
hanno chiamato in causa gli eredi di Fulizio Giacomo pat.
Giuseppe e gli eredi di Frandolig Stefano– ed eventuali loro
eredi o aventi causa – nonché Buiatti Katia, gli eredi e aventi
causa di Franti o Frandolich anche Frandolig Mario pat.
Antonio, signori Franti Marco, Fancello Franco, Fancello
Mauro e Fancello Fabiana.
Il Giudice dott.ssa Clocchiatti ha fissato udienza il
17.06.2020 ore 11,30 assegnando termine per la costituzione
convenuti sino al 05.06.2020; a tal fine si avverte che la
costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Oggetto della causa è l’accertamento della proprietà della
p.c. 16/5 – c.t. 1° della P.T. 2723 di Vermegliano in capo
ai ricorrenti e precisamente per le quote di 4/24 alla sig.ra
Clapiz Leonilla, 10/24 al sig. Vrech Paolo e 10/24 al sig.
Vrech Lucio. In subordine l’accertamento dell’avvenuto usucapione della predetta particella in capo ai ricorrenti per le
medesime quote, quale bene personale.
Ronchi dei Legionari, 20 aprile 2020

Foglio delle inserzioni - n. 49

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Padova con decreto
n.1130/2020 del 12/02/2020 ha pronunciato l’ammortamento
della cambiale n.8610819309 dell’importo di Euro 9.000,00,
con scadenza al 31/01/2019, emessa in data 30/11/2018 da
Zampieri Immobiliare Srls in favore di Immobiliare Pieffe
Tre Snc. Opposizione legale entro 30 giorni.
Camposampiero, 25/02/2020.
Banca Monte dei Paschi S.p.A.
- Il titolare dela filiale di Camposampiero
Battistella Loris
TX20ABC3636 (A pagamento).

avv. Rosaria Delfabro

TRIBUNALE DI NAPOLI

TX20ABA3727 (A pagamento).

Ammortamento polizze di pegno

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Destro Pastizzaro Cettina difesa dall’avv.
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha
proposto ricorso contro il MIUR e USR per la Liguria ambito
territoriale Imperia per ottenere l’assegnazione definitiva in
base al punteggio e alla priorità la ricorrente veniva scavalcata nelle sedi della stessa scelte da altri docenti appartenenti
ad una fase successiva e senza alcuna priorità. Con il ricorso
la ricorrente chiede di essere movimentata sulla tipologia di
posti scuola primaria su posto di sostegno per cui ha titolo e
indicata nella domanda di mobilità ed in particolare su ambito
territoriale Sicilia 0026. Con decreto di fissazione udienza
il giudice Nicosia ha disposto la notifica dell’estratto del
ricorso RG 6226/2019 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
e sul sito internet MIUR. I docenti controinteressati possono
costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l’udienza
di comparizione della presente causa fissata per il 31 marzo
2021, ore 9,30.
Codice fiscale CRSCZR75S44G371N - avv. Cinzia Caruso
partita IVA 04582990877.
Paternò, 10 marzo 2020

Il Giudice delegato con decreto 10.01.2020. ha pronunziato l’ammortamento delle polizza di pegno al portatore
n. 678964-61 di € 1.600,00 e n. 657679-19 di € 2.900,00
emesse da Intesa Sanpaolo, filiale Pegni di Napoli in favore
di Viceconte Giovanni autorizzandone il duplicato trascorsi
90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Viceconte Giovanni
TX20ABC3712 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI TRANI
Nomina presentatore
Con provvedimento del Tribunale di Trani in data
24/03/2020 il Sig. Di Fonso Stefano nato a Trani il 12/12/1986
è stato nominato presentatore di effetti cambiari, di assegni
bancari, titoli per conto del notaio Leonetti Michele.
Andria 17-04-2020
notaio Leonetti Michele

avv. Cinzia Caruso
TU20ABA3625 (A pagamento).

TX20ABE3644 (A pagamento).
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EREDITÀ
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a Savona il 22.12.2017, nominando Curatore l’Avv. Federico Barbano con studio in Savona, Via Paleopaca 25/6. Si
dà avviso ai creditori del de cuius, Regoli Mauro, che è loro
facoltà presentare dichiarazioni di credito. Si invitano gli
eredi e/o i chiamati alla successione a manifestare eventuale
interesse all’eredità.
Savona, 16 aprile 2020

TRIBUNALE DI PAVIA
Apertura eredità giacente di De Giorgi Renata
Il Tribunale di Pavia con decreto del 24/10/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di De Giorgi Renata, nata a Milano
(Mi) il 19.01.1946 e deceduta in Giussago (Pv) il 14.03.2017
con ultimo domicilio in Giussago via Grande n. 55/b, nominando curatore l’avv. Katia Covini, con studio in Pavia, via
Mascheroni n. 21.
Pavia, lì 20.04.2020.

Il curatore
avv. Federico Barbano
TX20ABH3656 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI

Il curatore
avv. Katia Covini

Nomina curatrice eredità giacente di Angelillo Enzo
Il Giudice Dr. G. Labianca con decreto del 29 marzo,
2010 ha nominato l’avv. Ambrogia Morgigno con studio in
Bisceglie, Via S. Andrea n. 140 int. 25/a, curatrice dell’eredità giacente di Angelillo Enzo nato in Alessandria (Egitto)
il 30 ottobre 1921 e deceduto in Bisceglie il 4 marzo 2010.

TX20ABH3645 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente Pistone Maria Teresa
Con decreto emesso il 30 gennaio 2020il giudice di Torino
ha dichiarata giacente l’eredità morendo dismessa da Pistone
Maria Teresa nata a Torino il 27 novembre 1968 e residente in vita in Torino e deceduta in Torino il 31.01.2015 n
2834/2020.
Curatore è stato nominato dott. Durando Claudio con studio in Torino Via Piffetti 19.
Il funzionario giudiziario: dott.ssa Carmela Gagliardi

avv. Ambrogia Morgigno
TX20ABH3661 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Nomina curatore eredità giacente di Zuccoli Michela Zora
- Ruolo vol. 3522/2017
Il Giudice del Tribunale di Trieste, con decreto di data
8 novembre 2017, ha nominato il dott. Mauro Toffanin, con
studio in Trieste, curatore dell’eredità giacente di Zuccoli
Michela Zora coniugata JANDL, nata a Trieste il 18 ottobre
1917 e deceduta a Eberau (Austria) il 7 maggio 2011.

Il curatore
dott. Durando Claudio
TX20ABH3653 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Mauro Toffanin

TRIBUNALE DI TRANI
Nomina curatrice eredità giacente di Catalano Ruggiero

TX20ABH3683 (A pagamento).

Il Giudice Onorario Avv. Livio Lattanzio con decreto del
7 giugno 2009 ha nominato l’avv. Ambrogia Morgigno con
studio in Bisceglie, Via S. Andrea n. 140 int. 25/a, curatrice
dell’eredità giacente di Catalano Ruggiero nato in Barletta
il 13 maggio 1965 e deceduto in Bisceglie il 7 luglio 2018.
avv. Ambrogia Morgigno

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Trapella Gianni
- 1773/2018 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ferrara, stante la rinuncia all’incarico da
parte dell’Avv. Scaramagli, con decreto del 14/01/2020 ha
nominato l’Avv. Elena Fiorentini con studio in Renazzo (FE),
Via Bagni 21, quale Curatore dell’eredità giacente di Trapella Gianni, nato a Codigoro (FE) il 31/10/1962 e deceduto
il 20/10/2017.

TX20ABH3654 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente Regoli Mauro
Il Giudice del Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone,
con Decreto del 30.03.2020 ha dichiarato giacente l’eredità
di Regoli Mauro, nato ad Asciano il 11.07.1940 e deceduto

Il curatore
avv. Elena Fiorentini
TX20ABH3688 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MASSA
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TORINO il 16/2/2018-R.G. 6676/2020. Curatore è stato
nominato AVV. REPETTI ALFREDO con studio in Torino,
Corso Francia 19 bis.

Chiusura eredità giacente di Vanelli Giovanni
- R.G. 496/2011V.G.

Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

Il Tribunale di Massa, con decreto del 22.11.2019, ha
dichiarato chiusa l’eredita’ giacente di Giovanni Vanelli, nato
a Carrara (MS), in data 03.06.1941 e deceduto a Massa in
data 01.09.2009, con devoluzione dei beni all’Agenzia del
Demanio.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Carlo Boggi

Il curatore
avv. Alfredo Repetti
TX20ABH3734 (A pagamento).

TX20ABH3690 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

TRIBUNALE DI SAVONA

Eredità giacente di Lina Faraguna - N. 5001/2016 V.G.

Nomina curatore eredità giacente di Arminio Antonia

Il giudice designato, letti gli atti del fascicolo in epigrafe
indicato;
Rilevato che in data 23 dicembre 2016 veniva disposta dal
Tribunale di Venezia la nomina del curatore dell’eredità giacente di Lina Faraguna, deceduta in data 7 giugno 2016;
Osservato che il curatore dell’eredità giacente, con relazione del 10 maggio 2019 ha dichiarato che l’eredità è stata
accettata con beneficio di inventario in data 6 maggio 2019
da Anthony Vellam e Louise V. Rohr e ciò ha determinato la
cessazione della giacenza dell’eredità ai sensi dell’art. 532
del codice civile;
Considerato che con istanza depositata in data 10 maggio
2019 il curatore ha chiesto la liquidazione del compenso, che
appare adeguato in relazione alla durata ed alla complessità
dell’attività svolta;
Ritenuto che il compenso spettante al curatore debba essere
posto a carico degli eredi accettanti, i quali sono rimasti contumaci nella scorsa udienza del 19 dicembre 2019, fissata per
la discussione del rendiconto e dell’istanza di liquidazione
del compenso al curatore;

Il Presidente del Tribunale di Savona con decreto del
04/04/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Arminio
Antonia nata a Lacedonia (AV) il 10/09/1925 e deceduta il
25/02/2018 in Savona ultimo domicilio a Savona Via Alfieri
5/14 nominando curatore la dr.ssa Sabrina Costamagna con
studio in Savona Via A. Bazzino 3/15.
Savona 20/04/2020
Il curatore
dott.ssa Sabrina Costamagna
TX20ABH3699 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE
Nomina curatore eredità giacente di Giancarlo Gallozzi
Il Presidente del Tribunale di Frosinone Dott. Paolo Sordi
nel procedimento R.G.V.G. 817/2018 ha dichiarato con
decreto del 12 luglio 2018 giacente l’eredità di Giancarlo
Gallozzi nato a Frosinone il 6.2.1959 e deceduto a Roma il
16.1.2018, con ultimo domicilio in Frosinone Via Maniano
n. 70, nominando Curatore l’Avv. Ernesto Spaziani Brunella
con studio in Frosinone Via Aldo Moro n.493.
Frosinone, 20.4.2020
Il curatore
avv. Ernesto Spaziani Brunella
TX20ABH3701 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Eredità giacente di Donato Padilla Jose Raul
Con decreto emesso in data 4/3/2020 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da DONATO
PADILLA JOSE RAUL nato a CUSCO-PERU’ il 30.1.1946
residente in vita in TORINO e deceduto in

P.Q.M.
Approva il rendiconto depositato dal curatore dell’eredità
giacente;
Liquida, in favore del curatore, il compenso di euro
5.700,00 per compensi professionali, oltre ad euro 353,69 per
esborsi, spese generali ed accessori come per legge, ponendolo a carico degli eredi accettanti;
Autorizza il curatore a chiudere il conto corrente intestato
all’eredità giacente ed a versare il residuo importo, al netto
dei costi di chiusura, nelle forme di rito, in favore degli eredi
accettanti;
Autorizza il curatore a consegnare nel medesimo termine i
beni ereditari agli eredi accettanti;
Dispone la chiusura dell’eredità giacente di Lina Faraguna, nata ad Albona (Croazia) il 29 agosto 1911 e deceduta
in Venezia il 7 giugno 2016;
Dichiara cessato il curatore delle sue funzioni una volta
eseguite le suddette operazioni, autorizzandolo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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Manda alla Cancelleria per l’archiviazione del fascicolo.
Il giudice designato dott. Maria Carla Quota.
Venezia, 25 marzo 2020
avv. Daniela Beccarello
TU20ABH3589 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Garibaldi n. 2, nell’ambito delle azioni volte al contenimento
del rischio contagio da Coronavirus, ha limitato l’apertura al pubblico alle sole giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì, osservando le seguenti giornate di chiusure: martedì
24 marzo 2020, giovedì 26 marzo 2020, martedì 31 marzo
2020 e giovedì 2 aprile 2020, chiedendo in relazione a ciò,
l’emanazione del decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei termini legali e
convenzionali, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del
15 gennaio 1948;
Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dalla normativa per l’emanazione del provvedimento richiesto;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;

Punti di contatto: Email: avv.albericosorrentino@gmail.com
Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione
speciale ex art. 1559 bis c.c.
Il sig. Cetrangolo Giuseppe, nato a San Giovanni a Piro
il 12/12/1964 e residente a Locarno - Svizzera, c.f. CTRGPP64T12H907K, rappresentato e difeso dall’avv. Alberico Sorrentino, premettendo di possedere, pacificamente e
pubblicamente come proprietario da oltre quindici anni: ) un
terreno sito in agro di San Giovanni a Piro località Onofrio
(SA), identificato catastalmente al foglio n. 11, particella
245, Classe seminativo 3 Arbor, superficie ha 07,49, reddito
dominicale € 2,51, reddito agrario € 1,74; 2) un terreno sito
in agro di San Giovanni a Piro località Boviezzo (SA), identificato catastalmente al foglio n. 11 particella n. 246, classe
seminativo 3 arbor, superficie ha 2,54, reddito dominicale
€ 2,43 (L. 4.669), reddito agrario € 1,12 (L. 2.159):
Chiedendo il riconoscimento del diritto di proprieta’. Il
Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del 16/07/2019
(RG 1041/2019) ha autorizzato la notificazione per pubblici
proclami, mediante la pubblicazione per estratto nella gazzetta ufficiale e mediante affissione per giorni 90 all’Albo
del Comune di San Giovanni a Piro, del Tribunale di Vallo
della Lucania, con avvertimento che avverso lo stesso puo’
proporsi opposizione, notificando al ricorrente atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Vallo entro giorni
90 dalla pubblicazione.

Foglio delle inserzioni - n. 49

Decreta:
Le giornate di chiusura nelle data del 24-26-31 marzo
e 2 aprile 2020 sono riconosciute come causate da evento
eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948 e, pertanto, i termini legali e
convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni, a favore dell’azienda di credito di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale di questa Prefettura ed affisso nei
locali della banca interessata.
Barletta, 9 aprile 2020
Il prefetto
Valiante
TU20ABP3596 (Gratuito).

PREFETTURA DI BARLETTA
- ANDRIA - TRANI
Proroga dei termini legali e convenzionali

avv. Alberico Sorrentino
TX20ABM3638 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI BARLETTA
- ANDRIA - TRANI
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani;
Vista la nota n. 0470507/20 in data 8 aprile 2020 con la
quale la Banca d’Italia, sede di Bari ha comunicato che la
IBL Banca, nella dipendenza di Barletta - Corso Giuseppe

Il prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani;
Vista la nota n. 0479414/20 in data 9 aprile 2020 con la
quale la Banca d’Italia, sede di Bari ha comunicato che la
succursale di Margherita di Savoia - corso Vittorio Emanuele
n. 23, della UBI Banca, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è rimasta chiusa al pubblico nella giornata del 12 marzo 2020 e che, in relazione a ciò, il predetto
istituto di credito ha richiesto l’emanazione del decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità dell’evento ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all’art. 2 del
decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;
Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dalla normativa per l’emanazione del provvedimento richiesto;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;
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Decreta
la giornata di chiusura nella data del 12 marzo 2020 è riconosciuta come causata da evento eccezionale ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948
e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti durante il
periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi
su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni, a favore
dell’azienda di credito di cui sopra, a decorrere dal giorno
della riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale di questa prefettura ed affisso nei locali
della banca interessata.
Barletta, 10 aprile 2020
Il prefetto
Valiante

Foglio delle inserzioni - n. 49

A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il titolare AIC 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 gia’ prodotti alla data di pubblicazione in GU
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GU, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Il legale rappresentante
Francisco Javier Mercadé Merola

TU20ABP3668 (Gratuito).

TX20ADD3626 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.

Sede: via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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 s.m.i.

NEURAXPHARM ITALY S.P.A.

Sede: via Piceno Aprutina, 47 – 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Medicinale: PRAMEFFEX - tutte le conf. autorizzate, AIC
n. 044271.
1) Cod. Pratica: N1A/2019/1259.
IAIN, C.I.z) Modifica stampati: implementazione della
raccomandazione del PRAC (EPITT no. 19327) per prodotti
contenenti escitalopram.
2) Cod. Pratica: N1A/2019/1257.
IAIN, C.I.z) Modifica stampati: implementazione della
raccomandazione del PRAC (EPITT no. 19277) per prodotti
contenenti escitalopram.
In applicazione della determina AIFA del 25/8/2011
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24/4/2006 n. 219, e’ autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare AIC.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.A.
Medicinale: LIZIDRA - tutte le conf. autorizzate, AIC
n. 041791.
Cod. Pratica: C1A/2019/2017 - Procedura n.
SE/H/1172/001-002/IA/014.
Tipo modifica: Var. Tipo IAIN - A.1 - Modifiche del nome
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
da FB Health S.p.A. a Neuraxpharm Italy S.p.a.
Medicinale: EPITIRAM - tutte le conf. autorizzate, AIC
n. 041122.
Cod. Pratica: N1B/2020/135 - Procedura nazionale.
Tipo modifica: Variazione in Grouping Tipo IB: 1 x IB,
B.II.b.1.e + 1 x IAIN, B.II.b.1.b + 1 x IAIN, B.II.b.1.a aggiunta di un sito per produzione, confezionamento primario e secondario (Special Product’s Line S.p.A.).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Francisco Javier Mercadé Merola
TX20ADD3627 (A pagamento).
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S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: FUROSEMIDE S.A.L.F. 20 MG/2 ML
SOLUZIONE INIETTABILE.
AIC confezione: 030671010.
Codice pratica: N1B/2020/323.
Modifiche apportate: Grouping variations per aggiunta di
un sito di fabbricazione alternativo per la fabbricazione del
prodotto finito per tutte le fasi inclusi controlli, confezionamento secondario e rilascio lotti: MONICO SPA - Via Via
Ponte di Pietra 7 30173 Venezia/Mestre.
Tipologie di variazioni: IB B.II.b.1.f) Aggiunta di un sito
di fabbricazione alternativo per la totalità del procedimento
di fabbricazione del prodotto finito cui sono effettuate tutte le
operazioni ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei
lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili; IAIN B.II.b.2.c) 2. Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti; IAIN
B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di confezionamento secondario; IB B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto sino
a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata dal
lotto; IB B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, modifica del tempo di attesa (holding time); IB B.II.b.3.a) Modifica minore nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito.
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
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Codice pratica: N1A/2020/87
Confezioni e numeri AIC: 1% flacone da 250 ml AIC
032056044; 1% flacone 500 ml AIC 032056057
Tipologia variazione e modifica apportata: grouping di due
variazioni di Tipo IA: A.7: Eliminazione del sito di confezionamento secondario Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A.
Via delle Industrie snc 26814 Livraga (LO) Italy; cat. A.7:
Eliminazione del sito di rilascio Bracco S.p.A. Via Caduti di
Marcinelle, 13 20134, Milano.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX20ADD3629 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
– 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale SIRTAP
Si comunica che nell’avviso pubblicato in GU Parte II
n° 43 del 09/04/2020, con codice TX20ADD3235, relativo
alle “modifiche del batch size per la confezione 1g/3,5ml da
10000 fiale solvente a 50000 fiale solvente; modifica batch
size per la confezione 1g/10ml da 10000 fiale solvente a
27600 fiale solvente; modifica dimensioni del flacone polvere per tutte le confezioni da: flacone 10 ml a flacone 15
ml” sono da intendersi esclusivamente per l’officina LABORATORIO CT SRL - Sanremo (IM).
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

TX20ADD3628 (A pagamento).

TX20ADD3630 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino n. 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153

LABORATOIRES DELBERT

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinali: EUCLORINA
Codice pratica: N1A/2020/88
Confezioni e numeri AIC: 2,5 g polvere solubile 10
bustine AIC 032056020; 2,5 g polvere solubile 6 bustine
AIC 032056018; 2,5 g polvere solubile 100 bustine AIC
032056032.
Tipologia variazione e modifica apportata: variazione di
tipo IA: A.7: Eliminazione del sito di produzione, confezionamento primario e secondario SIIT S.p.A. Via Ariosto 50/60
Trezzano Sul Naviglio (MI) Italia

Sede legale: 3, Villa Poirier, 75015 Francia - Parigi
Partita IVA: FR39443960570
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: PENSTAPHO
Confezione: 020711065 - 1 g/5 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile
Codice pratica: N1B/2019/1123
Modifica di tipo IB, categoria B.III.1.a).3: sostituzione del
sito di produzione de principio attivo oxcillina da Corden
Pharma Latina S.p.A (Italia) a Aurobindo Pharma Limited
(Telangana, India) con CEP n. R1-CEP 2007-363-Rev01.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD3637 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 20121 Milano
Medicinale: ACIDO CLODRONICO DOC Generici Confezioni: tutte
Codice AIC: 044626 - Codice Pratica: N1A/2020/247
Modifiche: Grouping variation: 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo clodronato disodico tetraidrato DA: R0-CEP 2011-060-Rev 03 A: R1-CEP 2011060-Rev 00 e del principio attivo lidocaina cloridrato DA:
R1-CEP 1996-020-Rev 06 A: R1-CEP 1996-020-Rev 07; IA
A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile del
confezionamento secondario del prodotto finito DA: S.C.F.
S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A:
S.C.F. S.r.l.
Medicinale: DULOXETINA DOC Generici - Confezioni:
Blister PVC-PVDC/Al
Codice AIC: 043595 - Procedura Europea numero:
IT/H/0490/001-002/IB/017 - Codice Pratica: C1B/2020/468
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 24 mesi A: 30 mesi.
Medicinale: ETORICOXIB DOC Generici - Confezioni:
tutte
Codice AIC: 043688 - Procedura Europea numero:
NL/H/3272/001-003/IA/005 - Codice Pratica: C1A/2020/276
Modifica: IA A.5.b Modifica della denominazione del sito
responsabile del confezionamento secondario del prodotto
finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola
Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: FINASTERIDE DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 038415 - Codice Pratica: N1B/2020/229
Modifiche: Grouping variation: IB B.III.1.a.3; IA B.I.a.1.i
Aggiunta di nuovo produttore di principio attivo con CEP
R1-CEP 2011-351-Rev 00 e inserimento della fase di micronizzazione.
Medicinale: FUROSEMIDE DOC Generici - Confezioni:
compresse da 500 mg
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Codice AIC: 035213 - Codice Pratica: N1B/2020/257
Modifica: IB B.II.d.1.d Eliminazione del parametro di specifica non significativo del prodotto finito “dimension” e dei
relativi limiti.
Medicinale: IBUPROFENE DOC Generici - Confezioni:
tutte
Codice AIC: 041312 Procedura Europea numero:
PT/H/0513/IA/019/G - Codice Pratica: C1A/2019/3587
Modifiche: Grouping variation: 3x IA B.III.1.a.2: Aggiornamento dei CEP del principio attivo DA: R1-CEP 1996061-Rev 12 A: R1-CEP 1996-061-Rev 14 e DA: R1-CEP
2002-099-Rev 03 A: R1-CEP 2002-099-Rev 05; IA A.5.b
Modifica della denominazione del sito responsabile del
confezionamento secondario del prodotto finito DA: S.C.F.
S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A:
S.C.F. S.r.l.
Medicinale: MONTELUKAST DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 040368 - Procedura Europea numero:
IT/H/0644/001/IA/015 - Codice Pratica: C1A/2020/255
Modifica: IA B.II.e.5.b Eliminazione delle confezioni da
7, 30, 56, 84 compresse rivestite con film in blister PA/ALL/
PVC/AL.
Medicinale: ROSUVASTATINA DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 044810 - Procedura Europea numero:
DK/H/2597/IA/018/G - Codice Pratica: C1A/2020/299
Modifiche: Grouping variation: 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento dei CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2015274-Rev 00 A: R0-CEP 2015-274-Rev 01 e DA: R0-CEP
2015-090-Rev 02 A: R0-CEP 2015-090-Rev 04.
Medicinale: RUPATADINA DOC Generici - Confezioni:
tutte
Codice AIC: 044350 - Procedura Europea numero:
IT/H/0555/IA/005/G - Codice Pratica: C1A/2020/768
Modifiche: Grouping variation: 2 x IA B.II.b.3.a Modifiche minori del processo produttivo del prodotto finito nella
fase di setacciatura; IAIN A.5.a Modifica della denominazione del sito responsabile del controllo e rilascio dei lotti
del prodotto finito DA: TEDEC MEIJI FARMA S.A, Ctra.
M-300, Km. 30,500, Alcala de Henares, Madrid, 28802, Spagna A: MEIJI PHARMA SPAIN S.A, Avda de Madrid, 94,
28802 Alcala de Henares, Madrid, Spagna.
Medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici
- Confezioni: tutte
Codice AIC: 044101 - Procedura Europea numero:
NL/H/3437/001/IB/010 - Codice Pratica: C1B/2020/238
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 4 anni A: 5 anni.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblica-
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zione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX20ADD3640 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.
Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
Codice Pratica: C1A/2020/454 - Medicinale: VARDENAFIL DOC
Confezioni e Codice AIC: 045160 - Titolare AIC: DOC
Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: IT/H/0718/001003/IA/006, IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica del RCP e PIL in accordo
alla procedura EMEA/H/C/PSUSA/00003098/201903.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del PIL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX20ADD3641 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 49

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETA DI ES. S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
e del Regolamento 712/2012/CE
SPECIALITÀ MEDICINALE: BUNAMOL
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
046529018 – Bunamol “2 mg/0,5 mg Compresse Sublinguali” 7x1 Compresse
046529020 – Bunamol “2 mg/0,5 mg Compresse Sublinguali” 28x1 Compresse
046529032 – Bunamol “4 mg/1 mg Compresse Sublinguali” 7x1 Compresse
046529044 – Bunamol “4 mg/1 mg Compresse Sublinguali” 28x1 Compresse
046529057 – Bunamol “8 mg/2 mg Compresse Sublinguali” 7x1 Compresse
046529069 – Bunamol “8 mg/2 mg Compresse Sublinguali” 28x1 Compresse TITOLARE AIC: L. Molteni & C.
dei F.lli Alitti Società di Es. S.p.A.
PROCEDURA DCP: DE/H/5113/001-003/IB/005
CODICE PRATICA N°: C1B/2020/491
TIPOLOGIA VARIAZIONE: Variazione di tipo IB
TIPO DI MODIFICA: B.II.f.1.b.1: Estensione del periodo
di validità del prodotto finito
DA) 24 mesi
A) 36 mesi
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli
TX20ADD3642 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: RINALGIT
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 043266 tutte le confezioni
DE/H/5580/001/IA/020 - Codice pratica: C1A/2020/539
Modifica di Tipo IAIN, categoria B.II.b.2.c.1: aggiunta di
Orion Corporation Orion Pharma, Salo, Finland, come sito
responsabile del rilascio dei lotti.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD3646 (A pagamento).

JUST PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Francesco Milizia, 2 - 00196 - Roma
Partita IVA: 02505630596
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: LUCANDIOL
Numero A.I.C. e confezioni: 037691 - in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2020/242
Tipo di modifica: variazione di Tipo IAIN, categoria A.1
consistente nella modifica dell’indirizzo della sede legale del
Titolare AIC da Via Pietro da Cortona 13, 00196 Roma a via
Francesco Milizia 2, 00196 Roma. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD3647 (A pagamento).

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.
Sede legale: Avenida Diagonal, 468
- 08006 Barcellona, Spagna
Partita IVA: ESB66628355

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: SILDENAFIL MACLEODS compresse rivestite con film, AIC n. 040677 in tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2018/1696
Procedura Europea: UK/H/4673/001-003/IB/025
Tipologia di Variazione: Tipo IB n. C.I.2.a
Notifica regolare AIFA/PPA/P/15890 del 11/02/2020
Tipo di Modifica: RCP, FI e etichette adeguati al prodotto
di riferimento e adeguamento a QRD template e modifiche
editoriali.
Modifiche apportate: E’ autorizzata la modifica stampati
richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.5 del
RCP e corrispondente paragrafo del FI e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
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ritiene affidata al titolare AIC. Il titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e
non oltre i 6 mesi dalla medesima al FI. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della presente notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifica autorizzate possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI
della presente. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Vijay Agarwal
TX20ADD3648 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016
Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Codice pratica: N1B/2019/1227
Medicinale: PURI-NETHOL 50 mg compresse AIC
n. 010344012.
Procedura n. NL/H/xxxx/WS/384
Tipo di variazioni: Work-sharing Tipo IB n. 2 x B.II.a.1.b,
B.II.b.1.e, Tipo IAIN B.II.b.1.a, B.II.b.2.c.2, B.II.b.1.b e
Tipo IA n. B.II.b.2.a, B.II.b.3.a, B.II.d.1.a.
Tipo di modifiche: modifica dei rilievi sulle compresse,
aggiunta di un sito di confezionamento secondario, controllo e
rilascio dei lotti, aggiunta di un sito di produzione del prodotto
finito, confezionamento primario e controllo dei lotti, modifiche minori del processo produttivo, restringimento specifiche.
Modifiche apportate: modifica dei rilievi sulle compresse,
aggiunta di Aspen Bad Oldesloe GmbH come sito di confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti, aggiunta del
sito Aspen Port Elizabeth (Pty) LTD come sito di produzione
del prodotto finito, confezionamento primario e controllo dei
lotti, modifiche minori del processo produttivo, restringimento
specifiche. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI della variazione
entro e non oltre i sei mesi al FI. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX20ADD3650 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 49

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: FERRITIN OTI
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 012238 in tutte le
confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2020/264
Modifica di Tipo IA, categoria A.7: eliminazione di ABC
Farmaceutici S.p.A., come fornitore di principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX20ADD3655 (A pagamento).

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: AMOXICILLINA ZENTIVA ITALIA 250
mg/5 ml polvere per sospensione orale
Confezione e Numero di A.I.C.: Tutte - AIC n. 044209
Codice Pratica C1A/2020/606 – procedura NL/H/3411/002/
IA/008 – variazione Tipo IA B.III.1.a) 2 - Presentazione di un
Certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
(da: R1-CEP 2001-367-Rev04 a R1-CEP 2001-367-Rev05) per
il principio attivo amoxicillina triidrato presentato da un fabbricante già approvato e contestuale cambio di nome dell’Holder del CEP (da: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands
B.V. a: Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

RECORDATI S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

TX20ADD3663 (A pagamento).

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

SANOFI S.P.A.

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

Titolare: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Specialità Medicinale: TORA-DOL
Confezioni e Numeri di AIC: 10 mg/ml soluzione iniettabile (AIC n. 027253018), 30 mg/ml soluzione iniettabile
(AIC n. 027253020)
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2020/258.
Grouping of variations costituito da 2 variazioni Tipo IA
n. B.II.b.2 a_Change to importer, batch release arrangements
and quality control testing of the finished product - Addition
of a site where batch testing takes place
(Aggiunta di due siti che effettuano i controlli microbiologici: Labanalysis S.r.l. e Eurofins Biolab S.r.l.).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

Un procuratore
Serenella Cascio

TX20ADD3659 (A pagamento).

Specialità medicinale A.I.C./Denominazione/Confezione:
024428068 - MUCOSOLVAN 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 20 capsule
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Codice Pratica n. N1A/2019/1856
Tipologia Variazione: Tipo IA IN B.II.a.1.a)
Modifica apportata: Cambio nella marcatura della capsula
(eliminazione del logo aziendale presente solo su un lato
della capsula).
I lotti gia’ 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.

TX20ADD3664 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 49

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

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

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: AZITROMICINA ZENTIVA 500 mg compresse rivestite con film
Confezione e Numero di AIC:
3 compresse - AIC n. 038667022
Codice Pratica N1A/2019/1614 - raggruppamento di
variazioni composto da:
- 2 Tipo IA n. B.III.1.a)2– presentazione di Certificati di
conformità alla farmacopea europea aggiornati da: R1-CEP
2007-119-Rev 03 a: R1-CEP 2007-119-Rev 05 per la
sostanza attiva azitromicina diidrato da parte di un produttore
già approvato (Jubilant Generics Limited).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LISINOPRIL ZENTIVA
Confezione e Numero di A.I.C.:
5 mg compresse - 14 compresse – AIC n. 037932011
20 mg compresse 14 compresse – AIC n. 037932023
Codice pratica N1B/2020/83 – Tipo IB n. B.III.2.b): Modifica al fine di conformarsi alla monografia di farmacopea
europea (revisione delle specifiche del principio attivo come
da Ph. Eur. 8.4).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.

Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD3667 (A pagamento).

TX20ADD3665 (A pagamento).

BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO
FARMACEUTICA S.P.A.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
– 00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 11196811001
Partita IVA: 11196811001

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: IBUPROFENE ZENTIVA 200 mg, 400 mg
capsule molli
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 043555
Codice Pratica C1A/2020/309 - procedura n.
PT/H/2254/001-002/IA/015 - variazione Tipo IAIN n.
B.III.1.a.3 - Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea (R1-CEP 2008-316-Rev 03) da
parte di un nuovo produttore (IOL Chemicals and Pharmaceuticals LTD, India) per il principio attivo ibuprofene.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD3666 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i.
Medicinale: ESAFOSFINA- Codice A.I.C: 008783
Medicinale: TAD- Codice A.I.C: 027154
Medicinale: SINTOPRAM- Codice A.I.C: 036327
Medicinale: TIOREDOX- Codice A.I.C: 028850
Medicinale: VENTOFLU- Codice A.I.C: 034843
Medicinale: TIOREDOX- Codice A.I.C: 028850
Medicinale: FRUCTO FOSFAN Codice A.I.C: 018098
Codice pratica: N1A/2020/132
Confezioni: tutte le confezioni e presentazioni autorizzate
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA
CHIMICO FARMACEUTICA S.p.A. via dei Castelli
Romani, 22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: IAIN
Tipo di modifica: C.I.8.a) - Introduzione del Summary
of the Pharmacovigilance System Master File (PSMF) del
nuovo titolare di AIC.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio
TX20ADD3669 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 49

Tipologia di variazione: Grouping di n. 2 variazioni di
tipo IA
Tipo di modifica: n.2 variazioni B.II.e.2.a) Rafforzamento
dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
– 00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

TX20ADD3671 (A pagamento).

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

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

Medicinale: PRELYNCA
Codice A.I.C: 043715
Codice pratica: C1A/2019/3486
Confezioni: tutte le confezioni e presentazioni autorizzate
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: IAIN
Tipo di modifica: C.I.8.a) - Introduzione del Summary
of the Pharmacovigilance System Master File (PSMF) del
nuovo titolare di AIC.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n.1234/2008/CE

L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX20ADD3670 (A pagamento).

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 Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2020/297
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.
Medicinale e numero di AIC: LEVOREACT, 0,5 mg/ml
spray nasale, sospensione,
AIC n. 035107010

Partita IVA: 00867200156

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI)
Medicinale: VOLTALGAN 3% schiuma cutanea - contenitore sotto pressione da 50 g - AIC: 037645013
Codice Pratica N1A/2020/313
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Variazione di Tipo IAIN n. A.5.a) Modifica del nome del
fabbricante del prodotto finito - attività per le quali il fabbricante è responsabile, compreso il rilascio dei lotti - da Aerosol Service Italiana s.r.l. (ASI) a Farmol Health Care S.r.l.
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 della variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX20ADD3685 (A pagamento).

— 43 —

23-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DOMOLIFE S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale OSSIGENO DOMOLIFE
Con riferimento all’avviso TX19ADD2587, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale parte II n.32 del 16.03.2019, relativamente ai medicinali sopracitati, dove scritto “Aggiornamento del modulo 3.2.S della sostanza ossigeno prodotta dal
fornitore Chemgas Srl” leggasi “Aggiornamento del modulo
3.2.S in allineamento alla versione dell’ASMF OP – Rev. 2.0
della sostanza ossigeno prodotta dal fornitore Chemgas Srl”.
L’amministratore delegato
Nicola Serafini

Foglio delle inserzioni - n. 49

La ditta comunica il prezzo al pubblico del medicinale
CARNITENE 2g/10 ml soluzione orale per l’uscita dalla
procedura di pay-back 5%:
Nuovo Prezzo al pubblico al lordo delle riduzioni temporanee Euro: 17,91
Nuovo prezzo al pubblico al netto delle riduzioni temporanee Euro: 14,85
I suddetti prezzi entreranno in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX20ADD3693 (A pagamento).

TX20ADD3686 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

RICHEN EUROPE S.R.L.
Codice Fiscale: 03969290166
Partita IVA: 03969290166
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: CITREDICI UBT KIT, 75 mg polvere per
soluzione orale,
AIC n. 034020014
Titolare AIC: Richen Europe S.r.l, Via San Cristoforo, 78
– 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Codice Pratica: N1A/2020/277
Tipologia di modifica: Variazione IA B.II.d.1c) aggiunta
della specifica uniformità di massa con il relativo metodo di
analisi nel panel delle specifiche di controllo del medicinale.
I lotti prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Modifica secondaria dell’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: PENTHROX
AIC 045520 – confezioni: 032, 020, 018.
Codice Pratica: C1A/2020/495 - Procedura Europea n.
IE/H/0855/001/IB/010
Tipologia variazione: n.1 variazione tipo IB, B.I.a.1a).
Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione
alternativo per la sostanza attiva methoxyflurane - Medical
Developments International Limited, 4 Caribbean Drive,
Scoresby, VIC, 3179 Australia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Fabio Venturini

L’amministratore delegato
Wang Xinting

TX20ADD3695 (A pagamento).

TX20ADD3687 (A pagamento).

BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via E. Folli n. 50 - Milano
Codice Fiscale: 05501420961

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Riduzione del prezzo del 5% per l’uscita dalla procedura di payback 5% (art. 1 comma 796 lettera g della legge
27 dicembre 2006 n. 296)
Specialità medicinale CARNITENE
Confezione: 2 g/10 ml soluzione orale - 10 contenitori
monodose da 10 ml - A.I.C.: 018610079
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008
Titolare: BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. Via Egidio
Folli 50, 20134 Milano
Codice Pratica: N1B/2019/1358
Procedura di WS: IE/H/XXXX/WS/101
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Specialità medicinale: IOMERON 150mg/ml, 200mg/ml,
250mg/ml, 300mg/ml, 350mg/ml, 400mg/ml sol. Iniettabile,
AIC: 028282
Variazione: Tipo 1B - B.1.b.2 Change in test procedure for
active substance or starting material, reagent, intermediate
used in the manufacturing process of the active substance.
e) Other changes to a test procedure (including replacement
or addition).
Aggiunta di un metodo analitico alternativo (procedura
UPLC) alla procedura HPLC usata attualmente per la determinazione del saggio e delle sostanze correlate dell’intermedio Clormetamide.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Andrew Betournay
TX20ADD3696 (A pagamento).

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata 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: ATROPINA SOLFATO Bioindustria L.I.M. soluzione iniettabile AIC:031173 in tutte le concentrazioni e confezioni.
Codice pratica: N1B/2020/336; Variazione tipo IB
n.B.III.1.a)5: Nuovo CEP (R0-CEP 2015-002-Rev 01) per il
principio attivo Atropine Sulfate da parte del produttore già
approvato Rolabo Outsourcing, S.L.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 49

Numero di Procedura Europea: NL/H/2482/001/IA/012
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione e tipo di modifica: Variazione Tipo
IAIN – A.1
Modifica apportata: modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio da Via Canino,
21 – 00191 Roma a Via Alberto Cadlolo, 21 – 00136 Roma.
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.
President and managing director Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti

Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

TX20ADD3698 (A pagamento).

TX20ADD3697 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA
SENESE S.R.L.

VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Alberto Cadlolo n. 21 – Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2020/488
Specialità medicinale: VISUAB, 3 mg/ml collirio, soluzione - 1 flacone da 5 ml in LDPE con applicatore contagocce - AIC 044623015

Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Partita IVA: 00050110527
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e ss.mm.ii.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l..
Specialità Medicinale: ADRENALINA GALENICA
SENESE
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A.I.C.: 029825
Confezioni: tutte.
Codice pratica n. N1A/2020/201
Tipologia e numero della variazione: tipo IA, numero A7 –
Eliminazione di Boehringer Ingelheim come sito produttivo
del principio attivo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX20ADD3702 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: DYMISTA
Confezioni: AIC n. 041808
Proc.
N.
DE/H/3355/IB/034/G
Codice
pratica
C1B/2019/3065, Grouping IB: Var IB Cat B.II.b.1.e + Var
IAin Cat. B.II.b.1.b - Aggiunta di Haupt Pharma Amareg
GmbH (DE) come sito di produzione e confezionamento primario; Var IA Cat B.II.b.3.a - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.
Specialità medicinale: DYGARO
Confezioni: AIC n. 041809
Proc.
N.
DE/H/3356/IB/035/G
Codice
pratica
C1B/2019/3064, Grouping IB: Var IB Cat B.II.b.1.e + Var
IAin Cat. B.II.b.1.b - Aggiunta di Haupt Pharma Amareg
GmbH (DE) come sito di produzione e confezionamento primario; Var IA Cat B.II.b.3.a - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dalla data di approvazione nel RMS.
Specialità medicinale: ANTALFEBAL BAMBINI
Confezione AIC n. 041630017
Codice pratica N1B/2020/184, Grouping IB: Var IB Cat
B.II.e.1.a.2 – Modifica del materiale che costituisce il flacone (eliminazione ftalati); Var IB Cat B.II.e.1.z - Rettifica
del materiale citato per il tappo child proof, a seguito di una
verifica di Compliance.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Specialità medicinale: BETADINE
Confezione AIC n. 023907090

Foglio delle inserzioni - n. 49

Codice pratica N1B/2020/209, Var IB Cat. C.I.7.a) Eliminazione di una forma farmaceutica (5 % spray cutaneo,
soluzione).
Specialità medicinale: AUREOMICINA
Confezione AIC n. 002039055
Codice pratica N1A/2020/294, Grouping IA: Var IAin Cat.
A.5.a: Modifica del nome del sito fabbricante del prodotto
finito, responsabile anche del rilascio dei lotti (da C.P.M.
ContractPharma GmbH & Co. KG a C.P.M. ContractPharma
GmbH); 2 Var IA Cat. A.7 – Eliminazione del fabbricante
dell’attivo Clortetraciclina Cloridrato Diaspa S.p.A. e del
finito Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH.
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 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data
al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
Valeria Pascarelli
TX20ADD3703 (A pagamento).

BIOPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Paolo Mercuri n. 8 - 00193 Roma
Codice Fiscale: 03744951009
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Biopharma S.r.l.
Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE BIOPHARMA

— 46 —

23-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Confezioni: 035814 (tutti i dosaggi)
Codice Pratica: N1A/2020/208
Tipologia variazione: grouping di 2 variazioni B.III.1.a.2
tipo IA
Tipo di modifica: presentazione dei Certificati di Conformità alla Farmacopea Europea R1-CEP 2000-158-Rev 04 e
R1-CEP 2000-158-Rev 05, per il principio attivo Ceftriaxone
sodico del produttore attualmente autorizzato Hanmi Fine
Chemical Co., Ltd.
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in
G.U.
Specialità Medicinale: CEFTAZIDIMA BIOPHARMA
Confezioni: 036012058;
Codice Pratica: N1B/2020/330
Tipologia variazione: B.II.b.4.a tipo IB
Tipo di modifica: Incremento del valore di batch size
approvato del prodotto finito (20 Kg), con la definizione di
un range (minimo 20 Kg – massimo 100 Kg).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX20ADD3706 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CANDESARTAN ZENTIVA 8 mg - 16 mg 32 mg compresse
Confezioni e numero di AIC: Tutte - AIC n. 041259
Codice Pratica n. C1B/2019/2568 - procedura n.
DE/H/2261/IB/031/G – raggruppamento di variazioni composto da:
- 1 Tipo IAIN n. B.II.b.1.a), 1 Tipo IA n. B.II.b.1.b), 1 Tipo
IB n. B.II.b.1e) – Aggiunta di Siegfried Pharma AG, Zofingen, Switzerland quale sito alternativo per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto
finito;
- 2 Tipo IA n. B.II.b.2.a) – aggiunta di siti responsabili
del controllo dei lotti del prodotto finito: Siegfried Pharma
AG e UFAG Laboratorien AG (quest’ultimo solo per i test
microbiologici);
- 1 Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.2) aggiunta di un fabbricante
responsabile dell’importazione del prodotto finito (Siegfried
Malta Ltd.).

Foglio delle inserzioni - n. 49

Correzione del nome di un sito per il controllo lotti (solo
test microbiologici) del prodotto finito da: Confarma France
S.A.R.L. a Confarma France.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD3714 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ESCITALOPRAM ZENTIVA 10 mg e 20 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 043069
Codice Pratica C1A/2020/494 - procedura n. DE/H/4749/
IA/009/G – raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IA n. A.7 - eliminazione di siti responsabili della
produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto finito (Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH e AET
Laboratories Pvt. Ltd.);
- Tipo IAIN n. B.III.1.a.3 - presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla farmacopea europea (R0-CEP
2017-080-Rev00) da parte di un nuovo produttore (Hetero
Labs Limited) per il principio attivo escitalopram.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX20ADD3715 (A pagamento).

EXELTIS HEALTHCARE S.L.

Sede legale: Av. Miralcampo 7 - Poligono Ind. Miralcampo
Azuqueca de Henares – Guadalajara, Spagna
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1B/2019/2055 - Procedura Europea N.
DE/H/3561/001/IB/020/G
Medicinale: SERESIMA (AIC n. 044403). Confezioni: tutte.
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Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L.
Tipologia variazione:
1_Tipo IB (B.I.d.1 a) 4.) Estensione o introduzione di un
periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di
dati in tempo reale
2_Tipo IA: (B.I.a.1.i). Introduzione di un nuovo impianto
di micronizzazione
Inclusione di ulteriori siti di micronizzazione per la
sostanza farmaceutica con etinilestradiolo: LAB-SERVICE
S.A. (Francia)Modifica apportata: aggiunta di un sito secondario di packaging: Atdis Pharma, S.L.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 49

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.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX20ADD3717 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153

Regulatory affairs manager EU
Javier Real

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

TX20ADD3716 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro 6/c
- Palazzo Ferraris - 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1B/2019/2752
Procedura europea: SE/H/121/01-02/IB/60
Medicinale: OXIS TURBOHALER 4,5 microgrammi/
dose e 9 microgrammi/dose, polvere per inalazione
Confezioni: A.I.C.: 033312 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: tipo IB – categoria C.I.z
Tipo di modifica: Modifica di safety
Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alle linee guida europee per gli eccipienti
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del 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.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Medicinale: DALERPEN - tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 045641
Cod. Pratica: N1B/2020/316 - Procedura nazionale
Modifica tipo IB-B.II.d.2.d: Modifica della procedura di
prova del prodotto finito (modifica dei parametri del metodo
di dissoluzione).
Medicinale: LURA - tutte le confezioni autorizzate, AIC
n. 036943
Cod. Pratica: N1A/2020/289 - Procedura nazionale
Modifica tipo IAin-B.III.1.a.3: Introduzione nuovo produttore (SUN) per l’attivo tamsulosina, con CEP n. R1 2008206-Rev00.
Medicinale: APOKLISI - tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 044191
Cod. Pratica: C1A/2020/332 - Procedura n. SE/H/1462/001004/IA/009
Modifica tipo IA-B.II.b.2.c.1: Sostituzione di Luye Pharma
AG (DE) con Acino AG (DE) quale sito responsabile del rilascio dei lotti, escluso il controllo (tutte le confezioni).
Cod. Pratica: C1B/2020/341 - Procedura n. SE/H/1462/002/
IB/010
Modifica tipo IB-B.II.f.1.b.1: Aumento della shelf-life a 2
anni per le sole confezioni in flacone HDPE da 35 e 60 ml
per il dosaggio da 10 mg/5 mg
Cod. Pratica: C1B/2020/552 - Procedura n. SE/H/1462/001/
IB/011
Modifica tipo IB-B.II.a.2.b: Modifica della dimensione
delle compresse per il solo dosaggio da 5 mg/2,5 mg.
Medicinale: DECUSTER - tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 044102
Cod. Pratica: C1A/2020/707 - Procedura n. DK/H/2497/001/
IA/008/G
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Raggruppamento di modifiche: IAin-B.III.1 Presentazione
di un nuovo CEP (R0-CEP 2016-126-Rev 01) per l’attivo
dutasteride da parte di un nuovo produttore (Hetero Labs
Ltd); 2xIA-B.II.b.3.a Modifica minore del processo produttivo (preparazione della massa di gelatina).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Medicinale: ABERIPRA- tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 044868
Cod. Pratica: N1B/2019/828- Procedura nazionale
IB-C.I.z: Modifica stampati per implementazione della
raccomandazione del PRAC (PSUSA/00000234/201807) per
prodotti contenenti aripiprazolo.
In applicazione della determina AIFA del 25/8/2011
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24/4/2006 n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in
GU della variazione, il titolare AIC 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 in GU
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GU, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Rosanna Esposito
TX20ADD3721 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.

Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Specialità medicinale: BREXIN
Confezioni e numeri A.I.C.:
20 mg granulato per soluzione orale – 20 bustine bipartite
AIC n. 026446031

Foglio delle inserzioni - n. 49

“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2020/211
Variazione di tipo IA:
A.7 Eliminazione di un sito di confezionamento: IVERS
LEE ITALIA S.p.A., Caronno Pertusella (VA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX20ADD3728 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: N1A/2020/267
Specialità Medicinale: RIOPAN 80 mg/ml oral gel
Confezioni: 1 flacone 250 ml: AIC 027103047; 40 bustine
10 ml: AIC 027103035
Titolare AIC: Takeda Italia SpA
Tipologia variazione: tipo IAin
Tipo di Modifica: B.II.f.1.a.1
Modifica Apportata: riduzione del periodo di validità del
prodotto finito da 60 mesi a 36 mesi
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata 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.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX20ADD3729 (A pagamento).
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LABORATOIRES SEPTODONT

Sede legale: 58, rue du Pont de Créteil
- 94100 Saint Maur des Fossés, Francia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: SEPTANEST;
Numero A.I.C. e confezione: 028625 - tutte le confezioni
autorizzate;
Titolare A.I.C.: Laboratoires Septodont - 58, rue du Pont
de Créteil - 94100 Saint Maur des Fossés - Francia;
Codice Pratica N°: C1B/2019/3208
“Single variation” di tipo IB n. B.III.1 a)5: presentazione
di un nuovo certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea – nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante per un principio attivo non
sterile (“adrenalina tartrato”) che debba essere utilizzato per
un medicinale sterile in cui l’acqua è usata nelle ultime fasi
della sintesi e il materiale non è dichiarato privo di endotossina: aggiunta del CEP “ R0-CEP 2016-233-Rev 00” da parte
del fabbricante “Transo-Pharm Handels GmbH” [Bültbek 5
Germany-22962 Siek].
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

Foglio delle inserzioni - n. 49

Confezioni e numero AIC: 027066099
Codice Pratica: N1A/2020/290
Variazione tipo IA A.5.b): Modifica del nome del sito di
produzione non responsabile del rilascio dei lotti da Famar
L’Aigle a Delpharm Saint Remy.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX20ADD3733 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV Servizio 2
Richiesta concessione di derivazione
di acqua pubblica da pozzo
Con domanda prot. 26379 del 17 febbraio 2020 il condominio Belvedere gli Anemoni ha richiesto la concessione per
2 l/s ad uso innaffiamento area a verde - antincendio - igienico - via Erza Pound - Roma - foglio 264 - particella 870.

TX20ADD3732 (A pagamento).

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Partita IVA: 00696360155

TU20ADF3633 (A pagamento).

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

CONSIGLI NOTARILI

Titolare AIC: Baxalta Innovations GmbH - Industriestrasse
67, A - 1221 Vienna
Specialità Medicinale: ANTITROMBINA III BAXALTA,
polvere e solvente per soluzione per infusione
Confezioni e numero AIC: 027113 (tutte le confezioni
autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2020/239
Specialità Medicinale: PROVERTINUM 600 UI polvere e
solvente per soluzione per infusione, concentrato di Fattore
VII umano
Confezioni e numero AIC: 024748042
Codice Pratica: N1A/2020/262
Variazione tipo IA B.III.1.a.2): aggiornamento CEP per
eparina sodica di un fabbricante già approvato (Opocrin
S.p.A., versione R1-CEP 2002-006-Rev 08).
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: ENANTONE DIE 1 mg/0,2 ml
soluzione iniettabile

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA
Trasferimento in Brescia del notaio dott. Marco Massa
Il presidente del Consiglio Notarile di Brescia notifica che
il dott. Marco Massa, già Notaio in San Giorgio Bigarello
(D.N. di Mantova), con Decreto Dirigenziale 23.01.2020
pubblicato nella G.U. N. 24 del 30.01.2020 serie generale,
prorogato di 90 giorni con Decreto Dirigenziale 30.03.2020,
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento, viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella sede di Brescia in data odierna.
Brescia, 20.04.2020
Il presidente
dott. Enrico Lera
TX20ADN3704 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo del dott. Andrea Giannini
nella sede di Varese

Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili,
per limiti di età, del notaio dott. Paolo Franceschetti
Ai sensi art. 37 della Legge Notarile e art. 61 del Regolamento il presidente notifica che il notaio dottor Paolo Franceschetti nato a Formignana già Tresigallo (FE) il 3 febbraio
1945 con sede notarile nel comune di Tione TN Distretto
notarile di Trento e Rovereto, con effetto dal giorno 3 febbraio 2020 è stato dispensato dall’ufficio per limiti di età, con
decreto dirigenziale di data 11 novembre 2019 pubblicato
sulla G.U. serie generale n. 281 di data 30 novembre 2019.
Il presidente
notaio dott. Orazio Marco Poma

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Andrea Giannini, già notaio in Cremona, è stato trasferito alla sede di Varese con D.D. 23.01.2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2020 e che, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è iscritto a ruolo nella suddetta sede
a datare da oggi.

Milano, 21 aprile 2020
Il presidente
Carlo Munafò

TX20ADN3711 (Gratuito).

TX20ADN3735 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI TRENTO
E ROVERETO
Iscrizione a ruolo del notaio Lorenzo Sartori

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Il presidente notifica che il dottor Lorenzo Sartori nominato notaio alla sede di Trento con decreto dirigenziale di
data 23 settembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 227 di data
27 settembre 2019 serie generale e decreto di proroga di data
4 novembre 2019,
avendo adempiuto tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento è stato ammesso all’esercizio delle funzioni notarili in questo distretto alla sede di
Trento a datare da oggi 22 gennaio 2020

Iscrizione a ruolo del notaio Gioia Maria Gelfi
nella sede di Pieve Emanuele
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
la dott.ssa Gioia Maria Gelfi, già notaio in Vercelli, è stata
trasferita alla sede di Pieve Emanuele con D.D. 23.01.2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2020 e
che, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
Legge Notarile e relativo Regolamento, è iscritta a ruolo
nella suddetta sede a datare da oggi.

Il presidente
notaio dott. Orazio Marco Poma
Milano, 21 aprile 2020

TX20ADN3713 (Gratuito).

Il presidente
Carlo Munafò

CONSIGLIO NOTARILE DI TRENTO
E ROVERETO

TX20ADN3736 (Gratuito).

Cambio di sede del notaio Martina D’Agostino
per fusione di n. 3 Comuni estinti
Con legge regionale del 13 novembre 2019 n. 6 pubblicata sul numero straordinario n. 1 al B.U. n. 46/sez.gen. del
15/11/2019, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2020
il comune di Borgo D’Anaunia, mediante la fusione dei
comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco, a tale data pertanto
i tre comuni saranno estinti e la sede del notaio D’Agostino
dottoressa Martina sarà a Borgo D’Anaunia via Roma n. 5.
Il presidente
notaio dott. Orazio Marco Poma
TX20ADN3719 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO,
CASTROVILLARI E PAOLA
Iscrizione a ruolo del notaio Moreno Bruno
nella sede di Mendicino
Il presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
Rende noto di avere, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, disposto, in
data 16 aprile 2020, l’immissione in possesso della sede di
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Mendicino del dott. Moreno Bruno, nato a Torino il 9 dicembre 1987, alla quale è stato trasferito con decreto dirigenziale
del 23 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2020, ferma rimanendo la sua iscrizione
al ruolo notarile di questi distretti.

Foglio delle inserzioni - n. 49

nella sede di Latina (d.n. di Latina) ed iscritta nel ruolo dei
notai esercenti per la suddetta sede in data 25 marzo 2020.
Il presidente
notaio dott. Giovanni Battista Viscogliosi
TU20ADN3622 (Gratuito).

Cosenza, 16 aprile 2020
Il presidente
notaio dott. Francesco Giglio

CONSIGLIO NOTARILE DI TRANI
Iscrizione al ruolo del notaio dott. Federico Ieva

TU20ADN3620 (Gratuito).

Il presidente rende noto che il dott. Federico Ieva, nato
a Trani il 17 novembre 1987, notaio in Otranto, distretto
notarile di Lecce, trasferito alla sede di Trani con d.d.le del
23 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2020, è stato iscritto in data 10 aprile 2020
nel ruolo dei notai esercenti in questo distretto notarile, per la
sede di Trani, con ufficio alla via Aldo Moro n. 44.

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO,
CASTROVILLARI E PAOLA
Iscrizione a ruolo del notaio Raffaello Rosignuolo
nella sede di Cosenza
Il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola; rende noto di avere,
in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 24 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, disposto, in data 16 aprile 2020,
l’immissione in possesso della sede di Cosenza del dott. Raffaello Rosignuolo, alla quale è stato trasferito con decreto
dirigenziale del 23 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, ferma rimanendo la sua
iscrizione al ruolo notarile di questi distretti.

Trani, 10 aprile 2020
Il presidente
dott.ssa Antonella Trapanese
TU20ADN3623 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI TRENTO
Ammissione all’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Lorenzo Sartori

Cosenza, 16 aprile 2020

Il presidente notifica che il dott. Lorenzo Sartori, nominato notaio alla sede di Trento con decreto dirigenziale di
data 23 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 227 di data 27 settembre 2019 e decreto
di proroga di data 4 novembre 2019; avendo adempiuto tutte
le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento è stato ammesso all’esercizio delle funzioni notarili in
questo distretto alla sede di Trento a datare da oggi.

Il presidente
notaio dott. Francesco Giglio
TU20ADN3621 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI LATINA
Iscrizione a ruolo del notaio Claudia Di Ciommo
nella sede di Latina

Trento, 22 gennaio 2020

Il presidente del Consiglio notarile di Latina rende noto
che la dott.ssa Claudia Di Ciommo, nata a Salerno il 23 maggio 1988, con d.d. in data 23 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, è stata trasferita

Il presidente
dott. Orazio Marco Poma
TU20ADN3632 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400200423*

€ 4,06

