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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO
DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,
che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: Strada Statale 92 n. 50 - 85014 Laurenzana (PZ)
Registro delle imprese: Potenza
R.E.A.: 27201
Codice Fiscale: 00114980766
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei soci della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenza e comuni Lucani S.c. è indetta
in prima convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 16,00,
nei locali della sede distaccata, in Potenza - via Nazario
Sauro n. 130, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 30 aprile 2021, alle ore 12,00, stesso luogo per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni.
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
«Politiche in materia di remunerazione e incentivazione»,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
5. Nomina per il triennio 2021/2023 di:
Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;
Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale;
Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del collegio dei probiviri.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese a
favore di amministratori e sindaci.
7. Determinazione del compenso del Presidente del comitato esecutivo;
8. Determinazione del compenso del consigliere delegato
ai controlli interni.

Foglio delle inserzioni - n. 41

9. Approvazione del nuovo regolamento elettorale e
assembleare.
10. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti
aziendali relativa al periodo 2021/2022.
11. Successive ed eventuali.
Modalità di partecipazione all’assemblea
In ragione dell’emergenza epidemiologica da «COVID19», tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, anche per quest’anno, il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato — ai fini
del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della
salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge
24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto
al rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies
del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza
o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
signori soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il rappresentante designato nonché eventuali soggetti,
diversi dai soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che
ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di
esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato
per lo svolgimento dell’assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il consiglio di amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei soci, sono disponibili presso la sede
sociale (Segreteria organi societari), le filiali e pubblicati sul
sito internet della banca (www.bccbasilicata.it Area Soci sezione Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
Parimenti, secondo le modalità in precedenza delineate,
sono, altresì, disponibili ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012 «Applicazione delle
disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione del
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Governo societario delle banche», le analisi svolte dal consiglio di amministrazione circa l’identificazione preventiva
della composizione quali-quantitativa del consiglio medesimo e del collegio sindacale.
In considerazione degli obblighi di distanziamento interpersonale derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che
accedono alle sedi della banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono rivolgersi al preposto di filiale ed all’addetto dell’ufficio legale, chiamando il seguente numero 0971-960242.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea entro
il 19 aprile 2021 (decimo) giorno precedente la data di 1ª
convocazione; la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2021
(terzo) giorno precedente la data di 1ª convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono formulare e la banca rendere note proposte alternative
a quelle del consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei soci. Non sono ammesse
proposte alternative nè per l’elezione del Presidente del consiglio di amministrazione e dei suoi componenti, del Presidente del collegio sindacale e dei suoi componenti, nonché
dei membri del collegio dei pribiviri, essendosi già concluso
il procedimento previsto dal regolamento assembleareelettorale per la presentazione delle candidature, né per gli
argomenti per i quali l’assemblea può deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta;
non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
consiglio di amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo,
nel documento «Modulo per il conferimento della delega al
Rappresentante Designato» disponibile sul sito internet della
banca (www.bccbasilicata.it - Area Soci - sezione «Assemblea Ordinaria 2021») e presso le sedi delle singole filiali.
Rappresentante designato dalla società
Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del rappresentante designato, mediante
delega predisposta dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il notaio Annamaria
Racioppi, alla quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
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Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la sede sociale e le filiali della banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccbasilicata.it Area Soci - Assemblea
ordinaria 2021), ove ciascun socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale» derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e
con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura «Delega
Assemblea 2021 BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e comuni Lucani s.c.», al notaio Annamaria Racioppi
- via Tora n. 23 - 85100 - Potenza, oppure a una qualsiasi
delle filiali della banca, entro le ore 17,00 del 27 aprile 2021;
il rappresentante designato ha facoltà di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non
oltre le ore 10,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata annamaria.racioppipostacertificata.notariato.it e in questo caso entro le ore 23,59 dello stesso 27 aprile 2021; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il rappresentante designato al n. 0971-508031, o
via posta elettronica ai seguenti indirizzi: aracioppi@notariato.it oppure annamaria.racioppipostacertificata.notariato.it
anche la banca al n. 0971/960242 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9,00 alle 17,00), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
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Nomina delle cariche sociali
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento
assembleare ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà affisso presso ciascuna delle sedi della banca un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
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2.Varie ed eventuali.
Deposito azioni entro 5 giorni liberi prima dell’Assemblea, presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Cesare Fremura
TX21AAA3566 (A pagamento).

SOCOTHERM S.P.A.

Potenza, 22 marzo 2021

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di ShawCor Ltd.
Sede legale: viale Risorgimento n. 62 - 45011 Adria (RO) - Italia
Capitale sociale: Euro 49.186.491,00 interamente versato
Registro delle imprese: Venezia Rovigo 06907040155
Codice Fiscale: 06907040155
Partita IVA: 00835700295

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Teresa Fiordelisi
TU21AAA3426 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB CASERTA

Convocazione di assemblea degli azionisti

Convocazione di assemblea

L’Assemblea degli Azionisti di Socotherm S.p.A. (la
“Società”) è stata convocata presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro, in via Illica 5, 20121 Milano (MI), per il
giorno 27 aprile 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2021 in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020
e relative relazioni. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446
del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
per il triennio 2021-2023. Delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati all’intervento e al voto in Assemblea coloro che trasmetteranno con le modalità sottoindicate anche in copia autocertificata conforme, prima dell’inizio dei lavori assembleari,
il certificato azionario ovvero la comunicazione dell’intermediario presso il quale è depositato il certificato azionario.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Decreto Legge
n. 18 del 17 marzo 2020 (come confermato dalle successive
decretazioni d’urgenza) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, e dell’articolo 14 dello
statuto sociale, che prevedono la possibilità di intervento
alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, gli
Azionisti potranno partecipare alla citata Assemblea anche
mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società
al fine di consentire l’intervento a distanza, garantendo nel
contempo l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica
all’indirizzo di posta elettronica amministrazione.milano@
studiolegalemora.it con le seguenti informazioni:
(i) indicazione nell’oggetto dell’e-mail del testo “Indirizzo
per Assemblea Socotherm 2021”;

L’assemblea dei soci dell’Automobile Club Caserta è
indetta, per i giorni 29 aprile 2021 alle ore 8,00 in prima
convocazione e per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10,00
in seconda convocazione nella Sala Consiliare della sede, in
Caserta - via Nazario Sauro n. 10 - con il seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno
2020.
Non sono ammesse deleghe.
Il presidente
Raffaele De Marco
TU21AAA3458 (A pagamento).

MAGAZZINI GENERALI DI LIVORNO S.P.A.
Sede: via della Cinta Esterna, 48/50 - Livorno
Capitale sociale: Euro 309.664,16 interamente versato
Registro delle imprese: Livorno 1015
Codice Fiscale: 00122390495
Partita IVA: 00122390495
Convocazione di assemblea generale ordinaria
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 Aprile 2021 alle ore 11,30 in prima
convocazione, in Livorno Piazza Cavour n. 12 presso Cesare
Fremura S.r.l. e per il giorno 12 Maggio 2021 stesso luogo
e stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
PARTE ORDINARIA:
1.Esame del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 corredato
dalla Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
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(ii) indicazione nel corpo dell’e-mail dei dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all’Assemblea e un
contatto telefonico;
(iii) allegazione all’e-mail di una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all’Assemblea;
(iv) allegazione all’e-mail di eventuali deleghe ricevute
per la rappresentanza in Assemblea.
In alternativa all’indirizzo di posta elettronica, il soggetto legittimato potrà inviare le citate informazioni, entro il
20 aprile 2021, tramite lettera raccomandata presso Mora &
Associati Studio Legale, Via Sant’Orsola 3, 20123 Milano.
A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la
Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare, all’indirizzo di posta elettronica o indirizzo
fisico comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni
operative per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici all’Assemblea in oggetto.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai
sensi dell’art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale.
Adria, lì 1° aprile 2021
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5. Determinazione del compenso complessivo annuale del
Consiglio di Amministrazione;
6. Politiche di remunerazione e incentivazione a favore
degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori non
legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; attuazione delle politiche per l’anno 2020 e definizione delle politiche per il 2021;
7. Relazione di verifica dell’Audit Interno sulle modalità
seguite per assicurare la conformità delle policy di remunerazione al contesto normativo.
Si ricorda che, per partecipare all’Assemblea, l’azionista
dovrà far pervenire a Dexia Crediop S.p.A., da parte del
rispettivo intermediario, ai sensi della vigente normativa,
l’apposita comunicazione attestante la partecipazione al
sistema di gestione accentrata dei titoli, in regime di dematerializzazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l’assemblea.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero
legale per la prima convocazione, la seconda convocazione
viene fissata fin d’ora per il giorno 30 aprile 2021, venerdì,
nello stesso luogo, alla medesima ora, per la trattazione del
medesimo ordine del giorno.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Jonathan Gibson

Il presidente del consiglio di amministrazione
Olivier Paring

TX21AAA3575 (A pagamento).

TX21AAA3578 (A pagamento).

DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI

Società iscritta all’albo delle Banche al n. 5288 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia - Società per azioni con socio unico
Dexia Crédit Local S.A.
Sede sociale: via Antonio Salandra n. 18 - Roma
Capitale sociale: € 645.210.000 i.v.
Registro delle imprese: Roma 04945821009
Convocazione di assemblea ordinaria
L’azionista di DEXIA CREDIOP Società per Azioni è convocato in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, per il
giorno 29 aprile 2021, giovedì, alle ore 13:00, in Roma, Via
Antonio Salandra n. 18 e, in relazione allo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19, con possibilità di intervento in
assemblea e espressione del diritto di voto in video conferenza,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Relazione finanziaria annuale: relazione sulla gestione;
relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del
Dirigente Preposto; bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi
componenti;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Deliberazioni ai sensi dell’articolo 2390 codice civile
(divieto di concorrenza);

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale
Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19, 34143 Trieste (TS), Italia
Capitale sociale: € 157.965.738,58 i.v.
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
che si terrà presso la “Sala Convegni” in via Locchi 21/B
a Trieste, il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11.00, in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 07 maggio 2021, stesso luogo e ora, per deliberare
sul seguente:
Ordine del giorno:
1. Esame del bilancio d’esercizio 1° gennaio 2020 31 dicembre 2020, della relazione degli Amministratori sulla
gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione: determinazioni conseguenti.
2. Conferimento dell’incarico della revisione legale dei
conti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinazione
del compenso.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli
esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinazione del compenso.
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Qualora i Signori Soci ritenessero, stante la contingente
situazione emergenziale da Covid-19, di non partecipare
fisicamente alla seduta assembleare, ai sensi dell’art. 106,
secondo comma, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l’intervento
in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potrà avvenire,
anche in deroga alle vigenti disposizioni statutarie, mediante
collegamento in video/audio conferenza, previa comunicazione all’indirizzo protocollo@autovie.it delle proprie credenziali (dati anagrafici, eventuale delega ed indirizzo e-mail
per l’invito alla partecipazione).
L’Assemblea si considera in ogni caso svolta presso il
luogo ove si trova il segretario.
Trieste, 26 marzo 2021
Il presidente
avv. Maurizio Paniz
TX21AAA3579 (A pagamento).

EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,
che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 152 - Bologna
Registro delle imprese: Bologna 02888381205
Codice Fiscale: 02888381205
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci di Emil Banca – Credito
Cooperativo – Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 10.00, nei locali degli
uffici amministrativi, in Bologna, via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n. 19, e – occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore 10.00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio ed approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”;
4. polizze assicurative per Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca; polizza infortuni, polizza responsabilità
civile “D&O”, polizza tutela legale penale, civile e di circolazione: deliberazioni;
5. adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale;
6. nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica;
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione
della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi
della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020,
convertito con modificazioni nella L. 21 del 26/02/2021, che
consente di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
potranno accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato
per lo svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale, la Segreteria Affari Generali, le Filiali e pubblicati
sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, voce di
menù “I Soci”, sezione “Assemblea Soci 2021”, “Portale
Assemblea 2021”), ove ciascun Socio, accedendo mediante
le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare
per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all’Ufficio Segreteria Affari Generali o all’Ufficio
Soci Identità e Comunicazione, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@emilbanca.it o
chiamando il Numero Verde 800.217.295.
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PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
decimo (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione;
la risposta sarà fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la
data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
del Componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell’esponente cessato dalla carica, essendosi
già concluso il procedimento previsto dal Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l’Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto
o relazione da esso predisposta; non saranno, altresì, considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Assemblea Soci 2021: istruzioni
operative” pubblicato sul sito internet della Banca (www.
emilbanca.it, voce di menù “I Soci”, sezione “Assemblea
Soci 2021”, “Portale Assemblea 2021”).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Prof. Avv. Ivan Demuro,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto (prospetto A–Deliberazioni sottoposte al voto / prospetto B-Circostanza ignote
/ prospetto C-Modifiche o Integrazioni), e le istruzioni per
esercitarne la relativa revoca sono disponibili presso la Sede
sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.
emilbanca.it , voce di menù “I Soci”, sezione “Assemblea
Soci 2021”, “Portale Assemblea 2021”), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.

Foglio delle inserzioni - n. 41

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla richiamata emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2021 Emil Banca Credito Cooperativo S.C.”,
a Prof. Avv. Ivan Demuro, via degli Agresti n. 6, Bologna,
entro le ore 17:00 del 27 aprile 2021 oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 16:00 del 27 aprile
2021; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine,
ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata da casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta elettronica certificata demurorusso@
pec.demurorusso.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0519925127, o via posta elettronica all’indirizzo rappresentante.
designato@demurorusso.it, anche la Banca al Numero Verde
800.217.295 e all’indirizzo di posta elettronica segreteria.
generale@emilbanca.it nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00 rispettando le
prescrizioni in atto, aggiornate sul sito www.emilbanca.it,
per contenere la contemporanea presenza nelle sedi in parola.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’Esponente cessato dalla carica si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
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INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
3° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, voce di menù “I Soci”, sezione “Assemblea Soci
2021”, “Portale Assemblea 2021”) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Graziano Massa
TX21AAA3583 (A pagamento).

RELATECH S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede
ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2021, alle
ore 9.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
Sede Ordinaria
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell’art. 2386
del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei
conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Sede Straordinaria
1. Modifica degli articoli 10 e 19 dello statuto sociale e
introduzione del nuovo articolo 10-bis dello statuto stesso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso
di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, del D.L. n. 18
del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge
24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dalla legge n. 26 del
21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l’intervento in
assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), con le
modalità di cui all’avviso di convocazione integrale disponibile
sul www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti
Societari, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da
parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante
designato.

Foglio delle inserzioni - n. 41

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società
di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante
Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di
sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti
di voto, la legittimazione all’intervento e al voto, (14 aprile
2021 – record date), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità
della documentazione assembleare, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni
riportate nell’avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all’evolversi dell’attuale
situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.relatech.com, sezione Investor Relations,
Documenti Societari e con le altre modalità previste dalla
legge.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi
TX21AAA3584 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE E MONSILE SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,
che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Trento n. 1 - 33082 Azzano Decimo (PN), Italia
Registro delle imprese: Pordenone – Udine 00091700930
R.E.A.: Pordenone - Udine 142
Codice Fiscale: 00091700930
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese e Monsile s.c. è indetta in prima
convocazione per il 26 aprile 2021, alle ore 15.30, nei locali
della sede legale, in Azzano Decimo, via Trento, n. 1, e –
occorrendo - in seconda convocazione per il 28 aprile 2021,
alle ore 15.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;

— 7 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso a favore di amministratori;
6. adozione del nuovo “Regolamento Assembleare ed
Elettorale”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria Generale, Affari Societari e Legale), le
Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccpm.
it/assemblea2021), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

Foglio delle inserzioni - n. 41

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci e Comunicazione, chiamando
il nr. 0434.636201 e/o il Numero Verde 800.234040.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Vademecum Deleghe” pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bccpm.it/assemblea2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio dott. Gaspare
Gerardi, domiciliato presso il suo Studio di Pordenone, in
Viale Trento 44, ed in sua eventuale sostituzione la dott.
ssa Laura Querin, domiciliata presso lo Studio del predetto
Notaio Gerardi, al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccpm.it/assemblea2021), ove ciascun
Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
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In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può
essere inviata, a mezzo posta elettronica ordinaria, all’indirizzo
di posta elettronica certificata “rappresentantedesignato@pec.
bccpm.it”, entro le ore 23:59 del 24 aprile 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, può altresì pervenire, in originale, unitamente alla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del
Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC
Pordenonese e Monsile”, presso la sede legale, in Azzano
Decimo, via Trento, 1, oppure a una qualsiasi delle Filiali
della Banca, oppure presso il domicilio del Rappresentante
Designato, e in questo caso entro le ore 16:45 (orario di apertura degli sportelli) del 23 Aprile; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00
del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato via posta
elettronica all’indirizzo rappresentantedesignato@bccpm.it,
anche la Banca all’Ufficio Soci e Comunicazione, chiamando
il numero 0434636201, oppure il Numero Verde 800.234040
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00),
alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bccpm.it/assemblea2021) un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Azzano Decimo, lì 22 marzo 2021

RUESCH IMMOBILIARE S.P.A.

Sede: viale Maria Cristina di Savoia 34
Capitale sociale: Euro 3.000.000
Registro delle imprese: Napoli n.07679750633
R.E.A.: NA - 646808
Codice Fiscale: 07679750633
Partita IVA: 07679750633
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Ruesch Immobiliare S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26/04/2021 alle
ore 08.00, in Napoli al V.le M.Cristina di Savoia,39 (Centro Studi) ed occorrendo in seconda convocazione, per il
giorno 27/04/2021 ore 18.00, stesso luogo per deliberare e
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2020:
delibere inerenti;
2. Operazioni straordinarie: relazione del Presidente e delibere inerenti;
3. Piano di acquisto azioni proprie e 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 controllo 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 29.3.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Merlino
TX21AAA3592 (A pagamento).

ESERCIZIO DEL CAMPO DEL GOLF
DI RAPALLO S.P.A.
Sede legale: via Mameli, 377 - Rapallo (GE)
Capitale sociale: € 140.936,25
Codice Fiscale: 00358690105

Convocazione di assemblea generale ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il 28 aprile 2021 alle ore 18,00 presso la sede legale in
prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione
il 29 aprile 2021 stessa ora e luogo per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Deliberazioni ex art. 2364 C.C.;
- Varie ed eventuali.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Zamberlan
TX21AAA3590 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 41

Il presidente del C.d.A.
avv. Giuseppe Traverso
TX21AAA3594 (A pagamento).
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INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi
Iscrizione nell’Albo Unico degli intermediari finanziari
codice meccanografico n. 19016
Sede legale: via Deruta, 19 - 20132 Milano
Capitale sociale: € 55.900.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza e Lodi
00455820589
Codice Fiscale: 00455820589
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
legale della società sita in (20132) Milano, Via Deruta n. 19,
per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 12.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 29 aprile 2021, stessi luogo e ora, precisando che, a
causa della situazione di emergenza epidemiologica causata
dalla diffusione del Covid-19, in attuazione della normativa
emergenziale vigente, la partecipazione alla riunione avverrà
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (ad
esempio in video o teleconferenza) e gli azionisti interessati
alla partecipazione in assemblea potranno contattare direttamente la Società all’indirizzo email CP_LEGALE_SOCIETARIO@ifitalia.it al fine di ottenere le chiavi di accesso da
remoto alla riunione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) aumento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, nomina consiglieri e determinazione del
relativo compenso;
2) integrazione del Collegio Sindacale a fronte delle dimissioni di un sindaco e determinazione del relativo compenso;
3) bilancio e bilancio consolidato al 31.12.2020, relazione
degli Amministratori sulla gestione, relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di revisione legale e delibere inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima
della data fissata, presso la sede legale in (20132) Milano,
Via Deruta, 19 o presso le seguenti casse incaricate:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati.
Milano, 24.03.2021
p. Il consiglio di amministrazione Il direttore generale e legale rappresentante
dott.ssa Ruxandra Valcu

TX21AAA3599 (A pagamento).
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COOPERATIVA EDIFICATRICE
SAN MARTINO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via E. Meroni, 7 - Bollate
Codice Fiscale: 01117890150
Partita IVA: 01117890150
Convocazione di assemblea
Si informano i Signori Soci che l’assemblea della Cooperativa Edificatrice San Martino Soc. Coop. si terrà il
giorno 24 Aprile 2021 ore 16,00 in Bollate (MI), Via E.
Meroni 7 e in seconda adunanza nello stesso luogo per il
giorno 11 maggio 2021 ore 21,00, per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Deliberazioni di cui all’art. 2364 n. 1 del Codice Civile
aventi ad oggetto l’approvazione del Bilancio d’esercizio al
31 Dicembre 2020.
2) Art. 28.1 Statuto Sociale – riduzione numero consiglieri
di amministrazione a 11 componenti;
3) Deliberazioni di cui all’art. 2364 n. 2 del Codice Civile
- Nomina Amministratori
4) Altre ed eventuali.
EMERGENZA COVID-19
Modalità di svolgimento dell’assemblea ai sensi del DL
17 Marzo 2020 n. 18
Tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria la COOPERATIVA SAN MARTINO ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dall’art. 106, comma 6, del DL 17 Marzo 2020 n. 18,
prevedendo che l’intervento dei Soci ed il relativo esercizio
di voto avverrà esclusivamente tramite il “Rappresentante
Designato”, ai sensi dell’art. 135-undecies del DLgs n. 58/98
(TUF) senza partecipazione fisica dei Soci.
COOPERATIVA SAN MARTINO ha individuato come
“Rappresentante Designato” il Dott. ALFONSO ALBANI,
al quale conferire delega con le istruzioni di voto sugli argomenti trattati all’ordine del giorno.
La delega dovrà pervenire entro il 4 maggio 2021, utilizzando l’apposito modulo da compilare e consegnare secondo
le modalità nello stesso riportate.
Copia del bilancio d’esercizio 2020 con annesse relazioni,
il modulo di delega con le istruzioni di voto al “Rappresentante Designato”, saranno messi a disposizione dei Soci sul
sito internet della Cooperativa www.cesmbollate.it a partire
da lunedì 3 maggio ed illustrati a mezzo videoconferenza tramite il canale YOUTUBE CESM BOLLATE il giorno sabato
8 maggio alle ore 10.00.
Bollate, 30 marzo 2021
Cooperativa Edificatrice “San Martino” p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Emanuele Castelnovo
TX21AAA3601 (A pagamento).
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FIR ITALIA S.P.A.
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SOCIETÀ COOPERATIVA ENERGYLAND

Sede legale: via Santa Croce, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 775.500,00 i.v.

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto di quanto
previsto dai DPCM COVID 19 e assicurando il distanziamento previsto dalla normativa in vigore, è indetta per il
giorno 30 Aprile 2021 alle ore 11,00 presso la sede amministrativa di Vaprio d’Agogna – NO - Via Borgomanero n. 6, in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 27 Maggio 2021 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile;
Milano 31.03.2021
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Piesco
TX21AAA3602 (A pagamento).

È convocata presso la sede sociale per il 27 aprile 2021
ore 23.30 e in seconda convocazione per il 28 aprile 2021
alle ore 19.00 l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società
Cooperativa Energyland per deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1. approvazione Bilancio d’Esercizio 2020,
2. approvazione Ristorni 2020,
In ottemperanza delle disposizioni del Decreto-Legge n.18
del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”), disposizioni successive
e in deroga alle diverse disposizioni statutarie e del Codice
Civile, si comunica che l’Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e che l’esercizio del diritto di voto sarà espresso in via
elettronica.

ITI S.P.A.

Il presidente del consiglio d’amministrazione
Vincenzo Scotti

Sede legale: via Santa Croce, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 517.00,00 i.v.
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto di quanto
previsto dai DPCM COVID 19 e assicurando il distanziamento previsto dalla normativa in vigore, è indetta per il
giorno 30 Aprile 2021 alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Vaprio d’Agogna – NO - Via Borgomanero n. 6, in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 27 Maggio 2021 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile;
Milano 31.03.2021
ITI S.p.A. - Il presidente
Antonio Piesco
TX21AAA3603 (A pagamento).

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO
NAZIONALE
Convocazione del congresso provinciale
E’ convocato in via ordinaria il Congresso Provinciale
delle Affiliate per il giorno 28/04/2021 alle ore 17.00 in
prima convocazione e per il giorno 29/04/2021 alle ore 18,00
in seconda convocazione in Via Leandro Alberti, 76 Bologna, per l’approvazione del rendiconto 2020.

TX21AAA3607 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA ENERGIA
VERDE WEFORGREEN
Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata presso la sede sociale per il 26 aprile 2021
ore 23.30 e in seconda convocazione per il 27 aprile 2021
alle ore 19.00 l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società
Cooperativa Energia Verde WeForGreen per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. approvazione Bilancio d’Esercizio 2020,
2. approvazione Ristorni 2020.
In ottemperanza delle disposizioni del Decreto-Legge n.18
del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”), disposizioni conseguenti
e in deroga alle diverse disposizioni statutarie e del Codice
Civile, si comunica che l’Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e che l’esercizio del diritto di voto sarà espresso in via
elettronica.
Il presidente del consiglio d’amministrazione
Gabriele Nicolis

Il presidente provinciale CSEN comitato di Bologna
Gian Franco Sartini
TX21AAA3605 (A pagamento).

TX21AAA3608 (A pagamento).
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COMIFAR S.P.A.

L’EDERA S.P.A.

Direzione e coordinamento:
Phoenix International Beteiligungs GmbH
Sede: via Fratelli Di Dio, 2 - Novate Milanese
Capitale sociale: Euro 26.406.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano, Monza - Brianza e Lodi
00724400155
R.E.A.: Milano 321205
Codice Fiscale: 00724400155
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede della società in Novate Milanese via Fratelli
Di Dio, 2 il 29 Aprile 2021 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 4 Maggio
2021, stessa ora per discutere e deliberare sui seguenti
Ordini del Giorno:
per l’Assemblea Straordinaria
1. Modifica dell’art. 23 dello Statuto Sociale con riferimento alla durata della carica degli amministratori.
2. Varie ed eventuali.
per l’Assemblea Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio al 31 gennaio 2021.
2. Provvedimenti ex art. 2364 c.c., comma 1 punti 2 e 3;
delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.
I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali e
gli altri soggetti legittimati potranno intervenire e partecipare
ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti di voto,
esclusivamente in audio/tele conferenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 106, comma 2, D.L. n.18/2020. Le modalità
ed i dati di contatto saranno comunicati dalla Segreteria della
Società entro il 23 Aprile 2021. Si precisa che la data e/o il
luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento
dell’Assemblea indicati nell’avviso di convocazione restano
subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione
dell’emergenza Covid-19.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i Signori Azionisti che risultano iscritti nel Libro Soci o che possono dimostrare la loro qualità di socio tramite l’esibizione delle azioni
trasferite loro almeno tre giorni prima della data dell’adunanza mediante invio delle stesse in formato pdf o foto alla
segreteria della società al seguente indirizzo mail presidenza@comifar.it.
Novate Milanese, 6 aprile 2021

Sede legale: viale Castro Pretorio n. 82 - Roma
Capitale sociale: Euro 6.318.495,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 02593450584
Codice Fiscale: 02593450584
Partita IVA: 05070951008
Convocazione di assemblea straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 6 maggio 2021, in prima convocazione,
alle ore 15.30, presso la sede legale e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 7 maggio 2021, stessi luogo e ora,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società “CENTRALE ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A R.L.” nella società “L’EDERA – S.P.A.”;
2) eventuali e varie.
Si dà atto che presso la sede legale sono depositati in copia
gli atti indicati dall’art. 2501-septies c.c.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.
Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto delle
disposizioni restrittive emanate dal Governo, si avvisa che la
partecipazione alla riunione come sopra convocata, ove necessario, sarà garantita mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti,
secondo quanto disposto anche dall’art. 106 DL 18/2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Antonio Di Mambro
TX21AAA3611 (A pagamento).

UNIDELTA S.P.A.

Sede: via Capparola Sotto, 4 - 25078 Vestone (BS)
Registro delle imprese: Brescia 01963290174
R.E.A.: BS - 280791
Codice Fiscale: 01963290174
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15,00, presso la
sede sociale in prima convocazione, ed occorrendo per il
giorno 28 maggio 2021, stesso luogo, alle ore 14,00, in eventuale seconda convocazione per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dalla Nota Integrativa, dal Verbale del
CDA, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del
Collegio Sindacale;
2) Delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente
avv. Luca Sabelli
TX21AAA3609 (A pagamento).
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Il presidente del consiglio di amministrazione
Renato Freddi
TX21AAA3616 (A pagamento).
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SOCIETÀ COOPERATIVA
WEFORGREEN SHARING
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
È convocata per il 28 aprile 2021 alle ore 19.00, presso la
sede sociale, l’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci
della Società Cooperativa WeForGreen Sharing per deliberare sui seguenti Ordini del giorno:
Ordine del giorno assemblea ordinaria:
- approvazione bilancio d’esercizio 2020,
- approvazione ristorni 2020.
- modifiche al regolamento ristorni relativi al progetto Fattorie del Salento.
- nomina organo amministrativo e delibere conseguenti
- nomina organo di controllo e delibere conseguenti.
Ordine del giorno assemblea straordinaria:
- modifica allo Statuto Societario
In ottemperanza delle disposizioni del Decreto-legge n°18
del 17 marzo 2020 (Cura Italia), disposizioni successive e
in deroga alle diverse disposizioni statutarie e del Codice
Civile, si comunica che l’assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e che l’esercizio del diritto di voto sarà espresso in via
elettronica.
Il presidente del consiglio d’amministrazione
Gabriele Nicolis
TX21AAA3617 (A pagamento).

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA)
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle Banche
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Mazzini, 33 - Rivarolo Mantovano (MN)
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Mantova 15485
Codice Fiscale: 00191230200
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo società cooperativa è indetta in prima convocazione per
il 29.04.2021, alle ore 8.00 presso la Sala Convegni della
Cassa, in Rivarolo Mantovano (Mn), via Mazzini c.m., e
– occorrendo - in seconda convocazione per il 30.04.2021,
alle ore 16.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
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2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
5. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.
L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Organi Societari), le Sedi distaccate e le Filiali
della Banca.
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In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare la suddetta
documentazione sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla sede della Banca (Segreteria Organi Societari),
chiamando il numero 0376/957057, alle Sedi distaccate o alle
Filiali di riferimento.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
19 aprile 2021; la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2021.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono
pubblicate, unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet
della Banca (www.bccrivarolo.it, Area Soci, sezione Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega
predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il notaio Mauro Acquaroni,
via Romani n.67 26041 Casalmaggiore (CR), al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante,
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative
agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccrivarolo.
it, Area Soci, sezione Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
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La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2021 Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano”, alla Sede o una qualsiasi delle Filiali e Sedi Distaccate della Banca, entro le ore 17:00 del 27 aprile 2021; il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non
oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica rappresentantedesignato.08770@gmail.com, e in questo caso entro
il 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0375201831, o via posta elettronica all’indirizzo rappresentantedesignato.08770@gmail.com, anche la Sede della Banca al
n. 0376/957057 o le Filiali/Sedi Distaccate di riferimento
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:15 alle 13.15
e dalle 14.45 alle 17.00), alle quali potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 10 maggio 2021 sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bccrivarolo.it, Area Soci, sezione Assemblea ordinaria 2021)
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Rivarolo Mantovano, 01.04.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Gorni Luciano
TX21AAA3618 (A pagamento).
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CONSORZIO A.R.CO.
ARTIGIANI RADIOTAXI CO
Iscrizione albo cooperative numero A124401
Sede: via Gallarate, 249 - 20151 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 26.269,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 03536130150
R.E.A.: 793784
Codice Fiscale: 03536130150
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati, in videoconferenza,
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, in assemblea ordinaria per
il giorno 24 maggio 2021 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, con relazione
del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio
Sindacale e deliberazioni conseguenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Varie ed eventuali.
Milano, 1° aprile 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nereo Villa
TX21AAA3623 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ADRIATICO TERAMANO S.C.
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,
che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: corso Elio Adriano, 1/3 - Atri
Registro delle imprese: Teramo 01469670671
Codice Fiscale: 01469670671
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano s.c. è indetta in prima convocazione per il 30/04/2021, alle ore 10:00, nei locali della
Sede Amministrativa della Banca, in Mosciano Sant’Angelo,
via Nazionale per Teramo, n. 14, e – occorrendo - in seconda
convocazione per il 01/05/2021, alle ore 10:00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2) Destinazione del risultato di esercizio;
3) Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
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4) Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) Determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori e sindaci;
6) Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7) Nomina: del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; del Presidente e dei Componenti
del Collegio Sindacale; del Presidente e dei Componenti del
Collegio dei Probiviri;
8) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela
della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
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DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Organi Societari) e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando
il numero 085/8071544.201.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il decimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la
risposta sarà fornita entro il terzo giorno precedente la data
di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “ISTRUZIONI OPERATIVE PER
L’ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO” pubblicato sul sito internet della
Banca www.bccadriaticoteramano.it – sezione Assemblea
Soci 2021.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Foglio delle inserzioni - n. 41

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il notaio dott.ssa Barbara
Amicarelli, alla quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccadriaticoteramano.it – sezione
Assemblea Soci 2021), ove ciascun Socio li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi
indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC dell’Adriatico Teramano”, allo Studio Notarile dott.ssa Barbara Amicarelli,
Via Bologna n. 13, 65121 Pescara (PE), entro le ore 17:00
del 28/04/2021, secondo giorno antecedente la data di 1^
convocazione, oppure a una qualsiasi delle Filiali della
Banca, entro le ore 13:30 del 28/04/2021; il Rappresentante
Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 17:00 del primo giorno antecedente lo svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “barbara.amicarelli@postacertificata.notariato.it”, e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 28/04/2021; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es. PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e,
in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
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comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è
possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 085/4222574, o via posta elettronica all’indirizzo bamicarelli@notariato.it, anche la Banca al
numero 085/8071544.201 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/
espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la
fine del 10° giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccadriaticoteramano.it – sezione Assemblea Soci
2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Mosciano Sant’Angelo, lì 26 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Antonino Macera
TX21AAA3624 (A pagamento).

SIRSI S.P.A.
Sede: strada Chiaviche 15 - Pegognaga (MN)
Capitale sociale: Euro 1.820.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Mantova 01914340201
Codice Fiscale: 01914340201
Partita IVA: 01914340201
Convocazione di assemblea degli obbligazionisti
Per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 18, in Pegognaga, via
prov.le est n. 66, è convocata l’assemblea degli obbligazionisti per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Proroga quadriennale scadenza del prestito obbligazionario;
- Nomina del rappresentante degli obbligazionari.
L’unico prestito obbligazionario, di euro 2.000.000,00, è
stato emesso a seguito della delibera dell’assemblea straordinaria in data 09.04.2021 come risulta da verbale a rogito
del notaio Giulio Stori n. 114.050/9.759 di Rep.. il prestito è
stato interamente collocato.
Pegognaga, 29 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luppi Angelo
TX21AAA3625 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SPINAZZOLA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,
che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: corso Umberto I n. 65 - Spinazzola
Registro delle imprese: Bari 00256810722
Codice Fiscale: 00256810722
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Spinazzola soc. coop. è indetta in prima convocazione per il 28.04.2021, alle ore 15:30, nella Sala riunioni “Cav. Giuseppe Di Vietri” della Banca sita in Spinazzola alla via Alcide De Gasperi s.c. - piano T, e – occorrendo
- in seconda convocazione per il 29.04.2021, alle ore 15:30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. informativa sulle attività di rischio con soggetti collegati;
7. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
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Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Direzione e le
Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccspinazzola.it).
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria e alle Filiali.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il 18.04.2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 25.04.2021 (3° giorno
precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
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Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo,
nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio del voto
tramite il Rappresentante designato” pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccspinazzola.it - “Assemblea dei Soci
2021”) e disponibile presso la Direzione e le Filiali.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega
predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il notaio Salvatore Consolo,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Direzione e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.bccspinazzola.it - “Assemblea dei Soci 2021”),
ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea
2021 BCC di Spinazzola”, a “Notaio Salvatore Consolo, piazza
Plebiscito n. 27, 76014 – Spinazzola”, entro le ore 17:00 del
26 aprile 2021; oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
negli orari di apertura al pubblico, entro il 26 aprile 2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “salvatore.
consolo@postacertificata.notariato.it”, e in questo caso entro le
ore 23:59 dello stesso 26 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
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Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato via posta elettronica
all’indirizzo notaioconsolo@notaiconsolomazzoni.it, anche
la Banca al numero 0883769102, nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, oppure via posta elettronica all’indirizzo segreteriagenerale@bccspinazzola.bcc.it,
alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del 30 aprile 2021, giorno successivo allo svolgimento dei
lavori assembleari, sarà pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bccspinazzola.it - “Assemblea dei Soci 2021”)
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Spinazzola, lì 30.03.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Michele Rinaldi
TX21AAA3628 (A pagamento).

RITEMPRA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento
di Hotel Adler S.r.l.
Sede: via Rezia, 7 - 39046 Ortisei (BZ)
Punti di contatto: Pec: ritempra@lagalmail.it
Capitale sociale: Euro 11.650.000,00 di cui Euro
7.825.000,00 versati
Registro delle imprese: Bolzano 06291381009
R.E.A.: 216065
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea degli azionisti è convocata in Ortisei, via
Rezia 7, alle ore 9.30 del giorno 30 aprile 2021 per deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Modifica dell’articolo 9 dello Statuto Sociale: delibere
inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020:
deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente
per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso.
Il deposito dei certificati azionari ai fini della partecipazione alla assemblea sarà effettuato nei modi e nei termini
di legge.
È facoltà dei convocati prendere parte alla riunione
mediante collegamento per teleconferenza.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Andreas Josef Johann Sanoner
TX21AAA3631 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FARBANCA S.P.A.

Iscrizione al numero 5389 dell’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993 - Codice ABI 03110.4
Sede legale: via Irnerio, 43b - Bologna, Italia
Punti di contatto: Segreteria generale Email: segreteria@farbanca.it
Capitale sociale: euro 35.308.150,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 01795501202
R.E.A.: Bologna 01795501202
Codice Fiscale: 01795501202
Partita IVA: 04570150278
Avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto e in
blocco, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs.
01.09.1993, n. 385
Farbanca S.p.A. (il “Cessionario” o “Farbanca”) comunica
di aver acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base
ad un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili
“in blocco” concluso in data 31 marzo 2021 con Ambra SPV
S.r.l. (il “Cedente”), con effetto dalle ore [00.01 del 1° aprile]
2021 (la “Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici (il “Portafoglio”), unitamente a ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari,
aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa
natura e forma tecnica che alle ore 23:59 del 31 marzo 2021
rispondevano ai seguenti criteri:
Costituiscono oggetto di cessione da parte di Ambra SPV
S.r.l. (il “Cedente”) ai sensi del presente Contratto i rapporti
giuridici che alle ore 23.59 del 31 marzo 2021 soddisfano
uno dei seguenti criteri:
1) tutti i crediti pecuniari ceduti da Farbanca S.p.A. ad
Ambra SPV S.r.l. in forza di un contratto concluso in data
6 gennaio 2017 ed individuati in applicazione dei criteri
indicati nell’avviso di cessione pubblicato da Ambra SPV
S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
parte II, del 14 gennaio 2017, numero 6, unitamente agli
interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi
in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente
rimborsati o ceduti a terzi al 31 marzo 2021 (incluso) (i
“Crediti”);
2) tutte le passività del Cedente nei confronti dei debitori dei Crediti di cui al punto (1), che discendono da atti o
fatti occorsi successivamente al 6 gennaio 2017 (incluso);
3) in quanto accessori rispetto ai Crediti, tutti i diritti residui del Cedente e le obbligazioni residue del Cedente (in
quest’ultimo caso, per la parte non adempiuta dall’Emittente
entro il 28 aprile 2021 (incluso), derivanti da contratti di
gestione (cd. servicing) dei crediti originariamente ceduti da
Farbanca S.p.A. al Cedente in forza del contratto di cessione
del 6 gennaio 2017:
- conclusi dal Cedente nel periodo tra il 6 gennaio 2017 e
il 31 marzo 2021;
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- conclusi dal Cedente con società aventi sede legale in
Italia;
- sciolti consensualmente prima del 1° aprile 2021.
Ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al
Cessionario tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla
Cedente in relazione ai Crediti, ivi inclusi tutti i privilegi,
le garanzie e le cause di prelazione che li assistono, incluse
le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo il
presente avviso e l’iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dell’iscrizione del medesimo presso il competente Registro delle Imprese, nei confronti dei debitori ceduti
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, compresi
nella cessione, ove esistenti, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori
ceduti.
I debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi a Farbanca
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (anche “GDPR”)
La cessione dei rapporti giuridici dal Cedente al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
(di seguito anche “Dati Personali”) connessi ai rapporti
giuridici ceduti e relativi ai debitori e contraenti ceduti e
ad eventuali garanti ed aventi causa (di seguito anche singolarmente l’“Interessato” o congiuntamente gli “Interessati”).
Il Cessionario, Farbanca S.p.A. (di seguito indicato anche
“Farbanca”) – in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali (il “Titolare”) e nel rispetto della normativa vigente
e quindi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo al trattamento e alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento generale sulla protezione dei dati,
di seguito anche “GDPR”) - è tenuto a fornire informazioni
agli Interessati in merito al trattamento dei loro dati personali.
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I debitori ceduti sono, inoltre, invitati a presentare quest’informativa anche ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo
che questi ultimi possano essere correttamente informati in
merito al trattamento dei dati che li riguarda e ai diritti che
possono esercitare.
Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l’Interessato può rivolgersi per l’esercizio
dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la
Protezione dei dati (il “Data Protection Officer”, di seguito
anche “DPO”) pro tempore, contattabile ai seguenti recapiti:
(i) Posta: Laura Quaroni, Banca Ifis S.p.A., via Terraglio
n. 63 – Venezia Mestre; (ii) E-mail: laura.quaroni@bancaifis.
it; rpd@bancaifis.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come,
a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
1) Fonte e natura dei dati personali
Si informano gli Interessati che, nell’ambito della sopra
descritta operazione di cessione dei rapporti giuridici, Farbanca ha acquisito dal Cedente Dati Personali degli Interessati e di eventuali garanti ed aventi causa, oggetto di trattamento in base a quanto descritto nella presente informativa.
In particolare, Farbanca ha acquisito dati comuni (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico, dati patrimoniali e reddituali). Nel corso del rapporto potrebbero essere acquisiti
ulteriori Dati Personali degli Interessati, nonché eventuali
dati relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell’art. 10
del GDPR).
2) Finalità e base giuridica del trattamento
Farbanca, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i
Dati Personali così acquisiti esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, quindi:
- al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio
identificazione ai fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari) o da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio
Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale
di Allarmi Interbancaria) (base giuridica art. 6, par. 1, lettera
c);
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il debitore o contraente ceduto e
i rispettivi garanti, quali, a titolo esemplificativo, gestione
incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito (base giuridica art. 6, par. 1, lettera b);
- necessità di far valere un diritto di Farbanca in sede giudiziale e stragiudiziale (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f).
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e non richiede il.
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Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6,
par. 1, lettera e)).
3) Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali
e reati (c.d. “dati giudiziari”)
Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, informa gli Interessati che non tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati
sensibili”, quali i dati personali idonei a rivelare “l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”, nonché “dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona” (art. 9 GDPR).
Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso
del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con
il debitore) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il consenso espresso al trattamento degli Interessati.
Qualora consentito in forza di una espressa previsione di
legge, il Titolare potrà, altresì, trattare i dati cosiddetti giudiziari degli Interessati (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali o reati o la qualità di imputato od indagato in
procedimento penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pubbliche. Si informa che per il trattamento di tali
dati non è richiesto il consenso degli Interessati in quanto il
trattamento viene effettuato per adempimento ad un obbligo
di legge.
4) Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in forma
cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e,
comunque, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo
che sia garantito il livello minimo di protezione dei Dati Personali previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole
persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei
Responsabili designati dal Titolare.
5) Ambito di comunicazione
Il Titolare del trattamento potrà comunicare, per le finalità esposte, i Dati Personali degli Interessati a terzi, quali
autonomi titolari ovvero responsabili al trattamento nominati
dal Titolare stesso. In particolare, i Dati Personali potrebbero
essere comunicati a:
- soggetti incaricati del recupero dei crediti ceduti, inclusi
special servicer, periti e legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie
nell’ambito del recupero;
- soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei crediti ceduti o delle garanzie sottostanti;
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- soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto
contrattuale con i debitori;
- revisori contabili e consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare per la consulenza da essi prestata;
- società che gestiscono software e/o hardware del Titolare
o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso;
- autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza
di settore;
- società controllate.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle
banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione
di titolare al trattamento o di responsabile al trattamento,
costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono
disponibili gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di
cui sopra.
Per le medesime finalità sopra citate, i Dati Personali raccolti da Farbanca potranno essere trattati dagli autorizzati al
trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare
del trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei
responsabili del trattamento nominati dal Titolare).
6) Trasferimento dei dati in Paesi Terzi
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario per ragioni di natura tecnica o
operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali
degli Interessati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea
per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.
7) Durata del trattamento
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett. c),
del GDPR. Il Titolare conserverà i Dati Personali anche dopo
la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura
amministrativa, fiscale e/o contributiva e per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i
Dati Personali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo
svolgimento dell’attività finanziaria, ai quali il Titolare si è
sempre ispirato.
8) Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli
Interessati che essi hanno il diritto, ove ricorrano le condizioni:
- di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;

— 21 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- alla rettifica dei Dati Personali o la cancellazione degli
stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
- di revocare il consenso prestato in precedenza;
- alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
- alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi
automatici, i dati personali che li riguardano, e il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento che li ha
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
- a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analogamente significativo.
In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di
opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei Dati Personali
che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il
Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo
ai recapiti di cui sopra. Farbanca fornirà riscontro alle richieste ricevute, qualora in linea con la normativa applicabile,
nelle tempistiche previste dalla legge. Il Titolare sarà tenuto
a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto interessato nelle tempistiche previste e comunque, al più
tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le
proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12, comma 3, del GDPR.
L’Interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
9) Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società Farbanca S.p.A.,
con sede legale in Bologna, via Irnerio, 43/B. L’interessato
potrà rivolgersi al Titolare scrivendo al predetto indirizzo o
mediante PEC inviata alla casella: rpd@bancaifis.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Bologna, 1 aprile 2021
L’amministratore delegato
Giampiero Bernardelle
TX21AAB3567 (A pagamento).
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BANCA CASSA DI RISPARMIO
DI SAVIGLIANO S.P.A.
Iscritto all’albo delle banche cod. n. 5078
Sede legale: piazza del Popolo n.15 - 12038 Savigliano (CN)
Capitale sociale: Euro 33.085.179,40 interamente versato
Registro delle imprese: CN 00204500045
Partita IVA: 00204500045
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”), e 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 (relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali) (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
BANCA CASSA di RISPARMIO di SAVIGLIANO S.p.A
(la “Cessionaria” o la “Banca”) comunica che,
in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 19 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, ha acquistato pro soluto da
ALCHERA SPV S.r.l. (la “Cedente” o la “Società”), con
effetti economici alla data del 28 febbraio 2021 (la “Data
di Efficacia Economica”), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come
di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della
cessione tutti i crediti per capitale residuo (incluso il capitale residuo dovuto e non pagato) alla Data di Efficacia
Economica, interessi maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica, interessi maturandi a partire dalla Data di
Efficacia Economica nonché qualsiasi altro accessorio dei
crediti ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i “Crediti”) derivanti da contratti di mutuo
(i “Contratti di Mutuo”) i cui mutui (i “Mutui”) soddisfino
alla Data di Efficacia Economica i seguenti criteri di selezione:
A) Mutui che siano stati erogati ai sensi di Contratti di
Mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
B) Mutui denominati in Euro;
C) Mutui i cui crediti siano stati ceduti da BANCA
CASSA di RISPARMIO di SAVIGLIANO S.p.A a Alchera
SPV S.r.l. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
dei crediti, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
no. 69 del 13 giugno 2013, parte II, sezione “Altri annunci
commerciali” e nella Gazzetta Ufficiale no. 16 del 7 febbraio 2017, parte II, sezione “Altri annunci commerciali”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
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e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti,
incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi Contratti di Mutuo ed ai
relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti
e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli
eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti,
dei loro successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”).
I dati personali dei Soggetti Interessati 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,
la Cessionaria tratterà 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.
Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del debito residuo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici, informatici e telematici, anche automatizzati con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati personali stessi.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a per-
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sone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
I dati potranno essere comunicati anche a società esterne
per (i) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione
delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo
delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della
qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espansione
dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti
è disponibile presso la sede della Cessionaria, come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso,
utilizzeranno i medesimi in qualità di “Titolari” ai sensi del
GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso la Cessionaria.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica,
il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che
i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai
sensi del GDPR nei confronti del “Titolare” del trattamento.
I diritti previsti agli articoli 15/22 del GDPR potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al “Titolare”, BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO
SPA, PIAZZA DEL POPOLO 15, 12038 SAVIGLIANO,
all’attenzione del referente privacy, indirizzo e-mail privacy@bancacrs.it.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto a BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA, PIAZZA DEL POPOLO 15, 12038 SAVIGLIANO, nel suo ruolo di “Titolare” in proprio.
La Cessionaria ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) e per
tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o
per esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile
contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@cassacentrale.it.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria, in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Savigliano, 30/03/2021
p. Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Il vicepresidente
Luca Crosetto
TX21AAB3586 (A pagamento).
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FORD CREDIT ITALIA S.P.A.

con azionista unico
Soggetta a direzione e coordinamento di FCE Bank plc Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106
T.U.B. al n. 19568.5 - Iscritta al Registro degli Intermediari
Assicurativi (RUI) al n. D000679394, sezione D
Sede: via Andrea Argoli n. 54 - Roma (RM)
Punti di contatto: Pec: fordcredititaliaspa@legalmail.it
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 15888421003
R.E.A.: RM-1632928
Codice Fiscale: 15888421003
Partita IVA: 15888421003
Avviso di conferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il «TUB»),
corredato dall’informativa sul trattamento dei dati
personali (l’«Informativa») ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il «GDPR») e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il «Provvedimento»)
La società «Ford Credit Italia S.p.A.» (la «Società Conferitaria»)
COMUNICA:
che con atto di conferimento in natura d’azienda del
11 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del TUB e degli articoli 2343-ter e 2440 del codice civile
(l’«Atto di Conferimento»), la banca inglese FCE Bank plc
(«FCE Bank» o la «Società Conferente»), con succursale italiana in Roma (la «Succursale Italiana»), ha trasferito alla
Società Conferitaria il ramo d’azienda di seguito identificato,
da essa gestito per il tramite della sua succursale italiana in
Roma (RM), Via Andrea Argoli n. 54, Italia (la «Succursale
Italiana»), e di sua proprietà, per il tramite della stessa Succursale Italiana (il «Ramo d’Azienda» e l’operazione nel suo
complesso il «Conferimento del Ramo d’Azienda»).
La FCE Bank è un ente creditizio debitamente registrato
nel Regno Unito, autorizzato dalla Prudential Regulation
Authority (PRA) e regolamentato dalla Financial Conduct
Authority e dalla PRA, con numero di registrazione ufficiale
204469, con sede in Arterial Road, Laindon, Essex SS15
6EE, Inghilterra e iscritta al Registro delle società dell’Inghilterra e Galles, con il numero 772784.
La Succursale Italiana ha sede in Via Andrea Argoli n. 54,
Roma (RM), CAP 00143 – Italia, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04588511008.
L’Atto di Conferimento del Ramo d’Azienda è stato stipulato
con verbale di assemblea di aumento di capitale sociale e contestuale Conferimento del Ramo d’Azienda a rogito del Notaio
Sandra De Franchis, Notaio in Roma, rep. N. 15101 e racc.
N. 7410 e registrato all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma
4, il 12 marzo 2021 al n. 8335 della serie 1T depositato per
l’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma in data 12 marzo
2021 (prot. n. 83087/2021) e ivi iscritto in data 18 marzo 2021.
Il Ramo d’Azienda è stato trasferito dalla Società Conferente alla Società Conferitaria con effetto dal 1° aprile 2021
alle ore 00:01 (ore italiane) (la «Data di Efficacia»), come
risultante da atto ricognitivo per avveramento delle con-
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dizioni sospensive del 30 marzo 2021 ricevuto dal Notaio
dott.ssa Sandra De Franchis, rep. n. 15229 e racc. n. 7473,
registrato il 30 marzo 2021 al n. 10629 serie 1T, depositato
per l’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma in data
1 aprile 2021 (prot. n. 106337/2021].
Il Ramo d’Azienda trasferito è costituito dall’insieme di
tutti i beni e di tutti i rapporti giuridici, nonché di tutte le
attività e passività che vi concorrono – quale unità imprenditoriale, economica e finanziaria organicamente strutturata
– afferenti l’attività di concessione di finanziamenti, anche
mediante forme di locazione finanziaria o di fornitura di servizi a veicoli oggetto di locazione finanziaria, e le relative
attività connesse, accessorie e strumentali.
Il Ramo d’Azienda, meglio descritto e stimato nelle sue
componenti attive e passive nella relazione di stima redatta
dall’esperto indipendente EY Advisory S.p.A. ai sensi
dell’articolo 2343-ter, 2° comma, lett. b) c.c., allegata sotto
la lettera “C” all’Atto di Conferimento, ricomprende:
(a) tutte le attività di pertinenza del o utilizzate nel Ramo
d’Azienda, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:
(i) tutte le immobilizzazioni materiali di pertinenza della
o altrimenti detenute o utilizzate dalla FCE Bank, per il tramite della Succursale Italiana, alla Data di Efficacia, per la
gestione del Ramo d’Azienda, quali i beni mobili, gli arredi,
i macchinari e le macchine d’ufficio (compresi computer e i
sistemi telefonici ed elettronici), le attrezzature (in generale
e per ufficio), e ogni altro cespite di proprietà oltre alle eventuali migliorie su beni di terzi;
(ii) tutti i libri e i documenti aziendali, gli archivi, i fascicoli, le scritture, gli elenchi di fornitori e clienti, in formato
elettronico e non elettronico, la corrispondenza ed ogni altra
documentazione pertinente al Ramo d’Azienda;
(b) tutte le immobilizzazioni immateriali di pertinenza
della o altrimenti detenute o utilizzate dalla FCE Bank, per il
tramite della Succursale Italiana, alla Data di Efficacia, per
la gestione del Ramo d’Azienda,
(c) tutti i crediti (di qualsivoglia natura) inerenti il Ramo
d’Azienda e comunque derivanti dall’attività del Ramo
d’Azienda e tutti i diritti ad essi accessori e/o ancillari nonché i privilegi e i diritti di garanzia reali o personali esistenti
rispetto a detti crediti e ogni altro diritto, pretesa o vantaggio
pertinente il Ramo d’Azienda o comunque derivante dalla
sua gestione da parte di FCE Bank, per il tramite della Succursale Italiana, alla Data di Efficacia, ivi incluso il credito
da restituzione per il rimborso a FCE Bank, per il tramite
la Succursale italiana, del saldo a credito del conto HAM
(Home Accounting Module) presso la Banca d’Italia e ogni
diritto, pretesa o azione relativa al rimborso di tale saldo;
(d) tutti i contratti (inclusi gli accordi, gli ordini, le promesse, le offerte, a prescindere dalla forma) in essere o in
formazione (con i relativi diritti) di pertinenza del Ramo
d’Azienda, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:
(i) i contratti con clienti, concessionari e fornitori;
(ii) i contratti di lavoro con il personale dipendente alla
Data di Efficacia (di cui infra) e ogni altro accordo con gli
stessi dipendenti (a prescindere dalla forma);
(iii) tutti i contratti con distributori, agenti, rappresentanti
e consulenti e assimilati;
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(iv) tutti i contratti infragruppo;
(v) tutti i contratti di leasing, affitto e assimilati;
(vi) tutti i contratti di licenza;
(e) tutte le passività, i debiti e le obbligazioni inerenti il
Ramo d’Azienda siano esse derivanti da contratto, per legge
o altrimenti, presenti o future, effettive o potenziali, accertate
o non accertate o contestate, e siano esse dovute o sostenute
separatamente o congiuntamente o quale debitore od obbligato principale o a titolo di garanzia;
(f) tutte le concessioni, le convenzioni, le autorizzazioni, i
permessi inerenti al Ramo d’Azienda; e
(g) tutti i depositi, i rapporti di conto corrente (inclusi i
conti correnti postali) e ogni altro rapporto con istituti di credito o finanziari.
Le seguenti attività e passività, attuali o potenziali, nonché
i seguenti rapporti giuridici, non sono invece ricomprese nel
Ramo d’Azienda, ma rimarranno nella Succursale Italiana:
(a) le partecipazioni detenute in altre società e imprese (e,
segnatamente, la partecipazione di controllo detenuta in Ford
Credit Italia S.p.A.);
(b) il contratto di conto HAM (Home Accounting Module)
stipulato da FCE Bank, per il tramite della Succursale italiana, e dalla Banca d’Italia in data 18 gennaio 2019 e ogni
altro rapporto contrattuale ad esso connesso o accessorio,
anche con altri istituti di credito o finanziari (fermo restando,
a meri fini di chiarezza, l’inserimento nel Ramo d’Azienda
del credito da restituzione per il rimborso a FCE Bank, per il
tramite della Succursale italiana, del saldo a credito del conto
HAM, quando tale saldo diventerà esigibile);
(c) ogni diritto, pretesa e azione relativa al rimborso della
somma (maggiorata di eventuali interessi, rivalutazione
monetaria ed eventuali altre spese), pagata da FCE Bank,
per il tramite della Succursale Italiana, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria inflitta dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) con decisione n. 27497
del 20 dicembre 2018 (la «Decisione AGCM»), per l’annullamento della quale pende attualmente un giudizio dinanzi al
Consiglio di Stato;
(d) tutte le attività e passività, i diritti e gli obblighi, di
FCE Bank, per il tramite della Succursale Italiana, di natura
fiscale o tributaria e quindi nei confronti dell’Autorità fiscale
antecedentemente alla Data di Efficacia;
(e) tutte le passività, i debiti e le obbligazioni di qualsivoglia natura derivanti dai contenziosi passivi elencati nell’Allegato sotto la lettera “D” di cui all’Atto di Conferimento
siano esse presenti o future, effettive o potenziali, accertate
o non accertate o contestate, e siano esse dovute o sostenute
separatamente o congiuntamente o quale debitore od obbligato principale o a titolo di garanzia;
(f) ogni passività, attuale o potenziale, possa derivare dalla
Decisione AGCM e, comunque ed in ogni caso, da fatti, atti
o condotte attribuibili alla FCE Bank plc, che trovino origine
e/o titolo nella Decisione AGCM o che siano stati valutati
o considerati nella Decisione AGCM o nell’indagine della
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
che ha preceduto la Decisione AGCM;
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(g) tutti i mandati professionali conclusi dalla FCE Bank,
per il tramite della Succursale Italiana, con consulenti esterni
in materia legale e fiscale;
(h) il rapporto di conto corrente relativo al conto IBAN:
IT 53 B 03069 12711 100000018421 aperto presso la banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. in nome della FCE BANK PLC, per
il tramite della Succursale Italiana, e ogni altro rapporto contrattuale o di credito e/o debito ad esso connesso o accessorio; e
(i) tutti i contratti di garanzia e le fideiussioni rilasciate a
qualsiasi titolo dalla FCE Bank, per il tramite della Succursale
Italiana, a favore di terzi (ivi incluse pubbliche amministrazioni italiane o straniere), nonché tutte le intese ad esse sottostanti, gli accordi regolatrici dei relativi rapporti di provvista
e le controgaranzie ad esse accessorie o comunque connesse,
ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le garanzie, le
fideiussioni e gli altri rapporti giuridici elencati nell’Allegato
sotto lettera “D-bis” di cui all’Atto di Conferimento.
Con effetto dalla Data di Efficacia, è stata trasferita la titolarità dei beni e rapporti tutti del Ramo d’Azienda nel suo complesso, ivi compresi i rapporti di lavoro ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2112 cod. civ. nonché il governo e la responsabilità del personale, e la Società Conferitaria è subentrata di
pieno diritto e nel modo più ampio e generale alla Società Conferente in tutto il patrimonio costituente il Ramo d’Azienda.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, 3° comma del
TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore della Società Conferente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nel Ramo d’Azienda trasferito conservano la loro validità e il
loro grado a favore della Società Conferitaria, senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione.
La comunicazione dell’avvenuto Conferimento del Ramo
d’Azienda è stata altresì depositata per l’iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma, a norma dell’articolo 58, 2° comma,
del TUB. La pubblicazione del presente avviso, unitamente
agli adempimenti sopra indicati, produce gli effetti di cui al
predetto articolo 58 del TUB.
Il Conferimento del Ramo d’Azienda, oltre che con la
presente pubblicazione, sarà comunque portato a conoscenza dei diretti titolari dei rapporti ceduti anche mediante
comunicazione diretta agli stessi nella prima occasione utile.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento, Ford Credit Italia S.p.A., in qualità di Società Conferitaria, informa che il Conferimento del Ramo d’Azienda ha comportato il trasferimento alla Società Conferitaria dei Dati Personali (come di seguito definiti) dei clienti e concessionari ceduti,
nonché di eventuali garanti, fideiussori ed aventi causa, e degli
altri interessati contenuti in documenti ed evidenze informatiche rilevanti oggetto di trasferimento (gli «Interessati»).
La presente Informativa illustra in maniera sintetica il trattamento dei dati personali degli Interessati. Per informazioni
più specifiche in merito al trattamento dei dati da parte di
Ford Credit Italia S.p.A., un elenco completo delle informative di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR di Ford Credit Italia
S.p.A. è disponibile al seguente sito internet: www.fordcredit.it.
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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
A partire dalla Data di Efficacia del Conferimento del
Ramo d’Azienda, Ford Credit Italia S.p.A., con sede in via
Andrea Argoli n. 54, Roma (RM), Italia, agirà come titolare
del trattamento dei Dati Personali (di seguito anche «Titolare del Trattamento» o «Titolare»). Gli Interessati possono
rivolgersi al Titolare attraverso il seguente indirizzo di posta
elettronica: dpfcita@ford.com.
Ai sensi dell’articolo 37 del GDPR, il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei
Dati, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpeurope@ford.com o al seguente indirizzo: Ford Credit Italia S.p.A. - Att.ne del Data Protection Officer – via Andrea
Argoli n. 54 – 00143 Roma.
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento tratta i dati riferiti agli Interessati, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dati anagrafici, patrimoniali e reddituali, contenuti in documenti ed evidenze informatiche connessi ai rapporti contrattuali ceduti a seguito del Conferimento del Ramo d’Azienda
(«Dati Personali»).
Non sono trattati dati relativi alla salute e, in generale, altre
categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9
del GDPR.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVE
BASI GIURIDICHE
Il Titolare del Trattamento tratterà i Dati Personali esclusivamente nell’ambito della propria normale attività e nella
misura in cui risultino necessari per conseguire le seguenti
finalità di trattamento:
(a) ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, lett. b) del GDPR,
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti con gli Interessati in seguito al Conferimento
del Ramo d’Azienda (più nello specifico, per dare esecuzione al contratto di cui l’Interessato è parte. Ad esempio,
nel caso dei clienti, per dare esecuzione al contratto di finanziamento stipulato, per erogare e gestire il finanziamento,
fornire eventuale supporto tecnico e commerciale, fornire
assistenza attraverso diversi canali, procedere al recupero
crediti in caso di finanziamento; nel caso dei fideiussori, per
dare esecuzione al contratto di fideiussione; nel caso degli
accollanti, per dare esecuzione al contratto di accollo del
debito, ecc.);
(b) ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, lett. c) del GDPR,
per adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti
italiani e comunitari, nonché dalle diposizioni impartite da
Autorità od Organi di vigilanza e controllo a ciò legittimati
dalla legge (ad esempio, obblighi in materia contabile e
fiscale, di antiriciclaggio ed antiterrorismo); e
(c) ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, lett. f) del GDPR,
per perseguire un legittimo interesse del Titolare in ogni caso
connesso alla gestione del Ramo d’Azienda conferito ovvero
per esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziale o stragiudiziale.
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Per quanto riguarda i soli dati dei clienti ceduti, ivi inclusi
eventuali garanti ed aventi causa (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, accollanti di un debito di clienti, cessionari
di contratti di locazioni finanziari e cessionari di un’opzione
d’acquisto), questi potranno essere trattati:
(a) ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, lett. f) del GDPR,
per perseguire un legittimo interesse del Titolare finalizzato a
mitigare il proprio rischio di credito, al fine di ottenere informazioni relative al merito creditizio e alla affidabilità finanziaria anche tramite consultazione di sistemi informativi creditizi, come indicato più approfonditamente nelle informative
disponibili al seguente sito internet www.fordcredit.it; e
(b) ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, lett. a) del GDPR,
esclusivamente in presenza del consenso legittimamente
rilasciato dall’Interessato, per effettuare attività di marketing
(ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali,
nonché il compimento di ricerche di mercato e indagini di
qualità in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società
Conferitaria, da altre società del suo gruppo o da terzi) e per
comunicare i Dati Personali degli Interessati a terzi, affinché
possano trattarli per proprie finalità di marketing.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per le finalità sopra elencate, i Dati Personali potranno
essere comunicati a:
• soggetti ai quali la comunicazione dei Dati Personali
risulta necessaria o comunque funzionale alla gestione del
Ramo d’Azienda conferito e, nello specifico, alla gestione
del rapporto contrattuale con gli Interessati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di servizi informatici,
gestionali, amministrativi e di marketing, nonché società
appartenenti al medesimo gruppo del Titolare e società di
audit);
• istituti bancari e assicurazioni;
• centrali rischi private;
• revisori contabili e consulenti fiscali e amministrativi del
Titolare;
• società alle quali il Titolare potrebbe cedere i crediti in
virtù di operazioni di cartolarizzazione, cessione del credito,
factoring o altre simili operazioni societarie e commerciali;
• società cessionarie di azienda o di ramo d’azienda o
società risultanti da altre operazioni societarie che possono
interessare il Titolare;
• soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione
di obblighi di legge, ed in particolare alla Centrale Rischi di
Banca d’Italia ed alla Banca Centrale Europea, come previsto
nelle relative istruzioni per intermediari creditizi in merito;
• società di recupero credito, consulenti legali e studi professionali ove necessario per esercitare un legittimo interesse
del Titolare a difendere o esercitare un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale;
• autorità giudiziaria, forze di polizia e pubbliche autorità,
nei casi previsti dalla legge.
Per le medesime finalità, i Dati Personali potranno essere
trattati da persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti del Titolare o distaccati presso di
esso, lavoratori interinali, stagisti, consulenti e dipendenti dei
fornitori del Titolare.
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Tali destinatari, a seconda dei casi, trattano i Dati Personali
in qualità di autonomi titolari, responsabili o persone autorizzate del trattamento.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità sopra elencate, i Dati Personali potranno
essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso Paesi che non assicurano un livello di garanzia
adeguato per la protezione dei dati personali (in particolare
negli Stati Uniti e in India). I Dati Personali potranno essere
trasferiti anche nel Regno Unito. L’eventuale trasferimento
dei Dati Personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste dalla legge (ad esempio, mediante l’adozione di clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea).
Maggiori informazioni in merito ai trasferimenti, nonché
copia delle garanzie adottate, potranno essere ottenute contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti
indicati nella Sezione 1 della presente Informativa.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente
sulla conservazione dei documenti legali e dei contratti. Per
informazioni più specifiche in merito ai periodi di conservazione dei dati da parte di Ford Credit Italia S.p.A., si rimanda
all’elenco completo delle informative privacy di Ford Credit
Italia S.p.A. disponibile al seguente sito internet: www.fordcredit.it.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa e ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, gli Interessati,
ove ricorrano le condizioni, hanno il diritto:
• di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Dati
Personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;
• di chiedere la rettifica dei Dati Personali o la cancellazione degli stessi nelle ipotesi di cui all’articolo 17 del
GDPR;
• di revocare il consenso prestato in precedenza in ogni
momento, ferma restando la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca;
• di chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi di
cui all’articolo 18 del GDPR;
• alla portabilità dei dati, ovvero il diritto, nei casi indicati
dall’articolo 20 del GDPR, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i
Dati Personali che li riguardano, e il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del Titolare del trattamento che li ha forniti.
In aggiunta ai diritti sopra descritti, gli Interessati hanno il
diritto di opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 21 del GDPR, al trattamento dei Dati
Personali che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing
diretto, gli Interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che li riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
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Per l’esercizio di questi diritti gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, contattandolo
ai recapiti indicati nella Sezione 1 della presente Informativa.
Gli Interessati hanno altresì diritto a presentare un reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I soggetti interessati possono acquisire ulteriori informazioni in merito al Conferimento d’Azienda ed alla propria
posizione nei confronti della Società Conferitaria, contattando il seguente numero telefonico 06.51855.660 ovvero
inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: dpfcita@ford.com.
Ford Credit Italia S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Francesco Gaspari
TX21AAB3591 (A pagamento).

KRIPTON SPE S.R.L.

Società unipersonale
In attesa di iscrizione all’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza - Brianza
Codice Fiscale: 11541160963
Partita IVA: 11541160963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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 degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Kripton SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” e di investment manager del
fondo di investimento alternativo riservato (fonds d’investissement alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I
– Direct Lending” (in seguito, l’”Originator”) 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.
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In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto dal
1 aprile 2021 ed efficacia economica a far data dalle ore 23:59
del 31 marzo 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati,
ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”)
stipulati dall’Originator 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 Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti
ad altro titolo in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro
credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti
di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi
gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti di
terzi in relazione ai Finanziamenti, alle garanzie accessorie o
al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di
qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore dell’Originator
e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti,
ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che a far
data dalle ore 23:59 del 31 marzo 2021 (in seguito, la “Data
di Valutazione”) (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi, comuni e
specifici:
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove di
seguito diversamente previsto), soddisfacevano i seguenti
criteri comuni:
(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;
(2) siano stati erogati da ART SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato
“Colombo II” e di investment manager del fondo di investimento alternativo riservato (fonds d’investissement alternatif
réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct Lending”,
in qualità di unico soggetto mutuante;
(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(4) i cui debitori principali:
(a) alla relativa Data di Valutazione:
(i) abbiano sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
(ii) siano imprese aventi la forma di ditte individuali,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società per azioni ovvero
società cooperative a responsabilità limitata, che rientrano
nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi
della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea del 6 maggio 2003;
(iii) abbiano concluso il relativo contratto di finanziamento
nell’ambito dello svolgimento della propria attività di impresa;
(b) alla relativa Data di Valutazione:
(iv) non siano enti pubblici o altre società equiparabili,
imprese a partecipazione pubblica di controllo, banche o
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società finanziarie, istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi,
istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri enti senza
finalità di lucro, società veicolo costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione;
(v) non siano soggetti che, anche in qualità di cointestatari
del relativo finanziamento, sono stati o, alla relativa Data di
Valutazione, erano dipendenti, amministratori od azionisti
dell’Originator;
(vi) non abbiano esposizioni derivanti da finanziamenti
preesistenti che siano classificabili come “inadempienze probabili” o “sofferenze” ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza
della Banca d’Italia;
(5) non derivino da:
(a) finanziamenti riferibili ad attività di finanza di progetto
(c.d. project financing, ovverosia operazioni nelle quali il
mutuo è destinato alla realizzazione di un bene o un complesso di beni infrastrutturali i quali soltanto genereranno i
flussi di cassa necessari al ripagamento del mutuo stesso);
(b) crediti mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto
44) della Direttiva 2014/65/UE; e
(c) altre posizioni verso una cartolarizzazione;
(6) rientrino nel capo di applicazione dell’articolo 15 del
DPT 29 settembre 1973 n. 601 (come specificato nel relativo
contratto di finanziamento);
(7) siano denominati in Euro e i relativi contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
(8) in relazione ai quali i contratti di finanziamento prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili;
(9) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
al mutuatario ai sensi del relativo contratto di finanziamento
sia inferiore o uguale ad Euro 1.500.000;
(10) in relazione ai quali il debitore ha effettuato almeno
un pagamento in favore dell’Originator;
(11) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(d) superiore a Euro 1.500.000; e
(e) inferiore a Euro 50.000;
(12) non siano stati conclusi (come indicato nel relativo
contratto di finanziamento) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
(f) agevolazioni finanziarie (c.d. “mutui agevolati”);
(g) contributi pubblici di qualunque natura;
(h) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi
debitori, o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi;
(13) beneficino di una garanzia da parte del fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai
sensi della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, anche ai sensi
di quanto previsto dall’art. 56 del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (come convertito dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27) e/o dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40);
(14) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate ai
sensi di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi
accordo intervenuto tra il relativo debitore e l’Originator;
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(15) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile alla data di conclusione del finanziamento o, se esiste,
dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);
(16) non siano finanziamenti classificabili come “in stato
di default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;
(17) siano finanziamenti che non presentino alcuna rata
scaduta e non pagata;
(18) in relazione ai quali ciascun contratto di finanziamento preveda un pagamento da parte del relativo debitore
mediante addebito diretto preautorizzato (i.e. “Sepa Direct
Debit”) su conto corrente intestato al debitore ed aperto
presso un istituto di credito;
(19) siano finanziamenti il cui scopo (come indicato nel
relativo contratto di finanziamento e/o nella documentazione
relativa al finanziamento e/o nella garanzia connessa) non
sia la surroga, il consolidamento o la rinegoziazione di altri
prestiti o che siano stati erogati ai sensi dell’articolo 13, par.
1 lettera e) del Decreto Legge 13 aprile 2020, come modificato di volta in volta;
(20) i finanziamenti non siano concessi a debitori le cui
attività principali (come indicate nel relativo contratto di
finanziamento) ricadono in uno dei seguenti settori:
(a) compro oro;
(b) armi e munizioni;
(c) settori identificati dai seguenti codici ATECO:
(i) 25.40 FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI
(ii) 41.20 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
E NON RESIDENZIALI
(iii) 79.11 ATTIVITA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
(iv) 92.00 GAMBLING
(v) 94.00 ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; e
(d) altri settori non ammessi al fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni di legge e i regolamenti applicabili.
(21) siano finanziamenti con durata non superiore a 6
(sei) anni e periodo di preammortamento non superiore a 12
(dodici) mesi (come indicato nel relativo contratto di finanziamento);
(22) non siano finanziamenti garantiti da ipoteca.
(“Criteri Comuni”)
I Crediti facenti parte del Portafoglio Iniziale derivano da
Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio
Iniziale, soddisfano i Criteri Comuni nonché i seguenti Criteri Specifici:
(a) siano stati erogati tra il 4 gennaio 2021 e il 25 marzo
2021 (compresi);
(b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 546.328; e
(ii) inferiore a Euro 105.887;
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(c) siano stati interamente erogati entro il 31 marzo 2021
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
(d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. 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 come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, 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, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-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, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, 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.
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I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta
al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via
Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail
info@borsadelcredito.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 1° aprile 2021
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB3596 (A pagamento).

AUXILIO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
Codice Fiscale: 11294410961
Partita IVA: 11294410961

ART SGR S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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
Auxilio SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data il 6 agosto 2020, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” (in seguito, l’”Originator”),
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 l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto dal
1 aprile 2021 ed efficacia economica a far data dal 31 marzo
2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, il Portafoglio Ulteriore composto dai Crediti valutati in data 31 marzo
2021 (la “Data di Valutazione”), nonché qualsiasi accessorio,
facoltà, azione o diritto di credito di qualsiasi natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, crediti,
risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti
e/o strumentali al loro esercizio, che alla data di valutazione
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi e specifici:
(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;
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(2) siano stati erogati da ART SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato
“Colombo II” in qualità di unico soggetto mutuante;
(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(4) i cui debitori principali:
(a) alla relativa Data di Valutazione:
(i) abbiano sede legale nel territorio della Repubblica italiana; ovvero
(ii) siano imprese avanti la forma di ditte individuali,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società per azioni ovvero
società cooperative a responsabilità limitata, che rientrano
nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi
della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea del 6 maggio 2003;
(iii) abbiano concluso il relativo contratto di finanziamento nell’ambito dello svolgimento della propria attività di
impresa;
(b) non siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica di controllo, banche o società finanziarie, istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti
di assistenza o beneficienza o altri enti senza finalità di lucro,
società veicolo costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
(ii) soggetti che, anche in qualità di cointestatari del relativo finanziamento, sono stati o, alla relativa Data di Valutazione, erano dipendenti, amministratori od azionisti dell’Originator;
(5) non derivino da:
(a) finanziamenti riferibili ad attività di finanza di progetto
(c.d. project financing, ovverosia operazioni nelle quali il
mutuo è destinato alla realizzazione di un bene o un complesso di beni infrastrutturali i quali soltanto genereranno i
flussi di cassa necessari al ripagamento del mutuo stesso);
(b) crediti mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto
44) della Direttiva 2014/65/UE; e
(c) altre posizioni verso una cartolarizzazione;
(6) rientrino nel capo di applicazione dell’articolo 15 del
DPT 29 settembre 1973 n. 601 (come specificato nel relativo
contratto di finanziamento);
(7) siano denominati in Euro e i relativi contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
(8) in relazione ai quali i contratti di finanziamento prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili;
(9) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
al mutuatario ai sensi del relativo contratto di finanziamento
sia inferiore o uguale ad Euro 600.000,00;
(10) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(a) superiore a Euro 600.000,00; e
(b) inferiore a Euro 100.000,00.
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(11) non siano stati conclusi (come indicato nel relativo
contratto di finanziamento) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
(a) agevolazioni finanziarie (c.d. “mutui agevolati”);
(b) contributi pubblici di qualunque natura;
(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi debitori,
o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(12) beneficino di una garanzia da parte del fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai
sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
(13) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate ai
sensi di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi
accordo intervenuto tra il relativo debitore e l’Originator;
(14) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile alla data di conclusione del finanziamento o, se esiste,
dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);
(15) non siano finanziamenti classificabili come “in stato
di default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;
(16) siano finanziamenti che non presentino alcuna rata
scaduta e non pagata;
(17) in relazione ai quali ciascun contratto di finanziamento preveda un pagamento da parte del relativo debitore
mediante addebito diretto preautorizzato (i.e. “Sepa Direct
Debit”) su conto corrente intestato al debitore ed aperto
presso un istituto di credito;
(18) i finanziamenti non siano concessi a debitori le cui
attività principali (come indicate nel relativo contratto di
finanziamento) ricadono in uno dei seguenti settori:
(a) compro oro;
(b) armi e munizioni; ed
(c) altri settori non ammessi al fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni di legge e i regolamenti applicabili;
(“Criteri Cumulativi”);
a) siano stati erogati tra il 01 marzo 2021 e il 31 marzo
2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 529.436; e
(ii) inferiore a Euro 107.793;
c) siano stati interamente erogati entro il 31 marzo 2021
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”).
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. 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 come proprio “servicer” (il “Servicer”).
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Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali (in seguito, il “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell
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, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-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 Sub- Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia, come sottoindicato.
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, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail: info@borsadelcredito.it, all’attenzione
del legale rappresentante.
Milano, 1° aprile 2021
Auxilio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB3597 (A pagamento).
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DOLOMITES FUNDING S.R.L.

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

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve
“TUB”) nonché informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di marzo 2021 e sono stati individuati alla data del 30 marzo 2021 sulla base dei criteri meglio
specificati nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 29 Novembre
2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di
cessione pubblicato dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che
s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 01/04/2021
Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione
e consigliere delegato
Federico Dal Cin
TX21AAB3598 (A pagamento).
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HELIOS 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
Sede: corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino, Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 11674800013
Codice Fiscale: 11674800013
Partita IVA: 11674800013
Avviso di sostituzione del servicer nell’operazione di cartolarizzazione ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Facendo riferimento agli avvisi di cessione di crediti pubblicati a nome di Helios SPV S.r.l. (la “Società” o il “Cessionario”), sulle seguenti Gazzette Ufficiali, Parte Seconda: n. 35 del
23 Marzo 2019; n. 48 del 23 Aprile 2019; n. 131 del 7 Novembre 2019; n. 40 del 2 Aprile 2020; n. 97 del 20 Agosto 2020;
congiuntamente, gli “Avvisi di Cessione”) e in ottemperanza
alle previsioni contrattuali di cui ai documenti dell’operazione,
la Società comunica che in data, 24 marzo 2021 con efficacia
immediata, Cerved Master Services. S.p.A., una società per
azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in
Via Dell’Unione Europea 6A- 6B, 20097 - San Donato Milanese (MI), Italia, capitale sociale Euro 13.000.000,00 i.v., c.f.
e p.iva numero 09842960966, iscritta al n. 214 nell’Albo degli
Intermediari Finanziari ex articolo 106 del D.L. del 1° settembre 1993, n. 385, è subentrata nel ruolo di servicer dell’operazione di cartolarizzazione, con incarico riferito ai comparti con
numero operazione assegnato da Banca d’Italia 1551, 1707 e
1760, in sostituzione di Summa Service S.r.l., con sede legale in
Bologna, Via Guido Reni 2/2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, n. 03552151205.
La Società altresì comunica che in data 24 marzo 2021,
con efficacia immediata, Cerved Master Services S.p.A.
sostituisce e subentra al Servicer uscente Summa Service
S.r.l. nell’originario contratto di sub-servicing stipulato tra
quest’ultima, Helios SPV S.r.l. e Suits Tailored Investments
S.r.l.; per effetto di tale subentro Suits Tailored Investments
S.r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del
diritto italiano, con sede legale in via Turati n.40, 20121Milano, Italia, c.f. e p.iva numero 09275660968 continuerà
ad esercitare l’incarico di sub-servicer originariamente previsto.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy
Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti di cui agli Avvisi di Cessione sopra descritte, il Cessionario è venuto in possesso
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi
eventuali garanti come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori diventando, pertanto “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Privacy
Applicabile.
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In conformità con le previsioni di cui ai contratti stipulati
nel contesto della cessione di cui agli Avvisi di Cessione,
Helios SPV S.r.l. - in qualità di titolare del trattamento aggiorna l’informativa per il trattamento dei dati personali di
cui agli Avvisi di Cessione.
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Cerved Master Services S.p.A. (nella sua
qualità di servicer). Suits Tailored Investments S.r.l. continuerà ad essere responsabile del trattamento dei dati personali nella sua qualità di sub-servicer, come in allora previsto.
I dati personali in possesso di Helios SPV S.r.l. sono raccolti presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad
esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati
personali a Helios SPV S.r.l. a fini di ricerche o per la raccolta di dati statistici. Tutti questi dati vengono trattati nel
rispetto della Normativa Privacy Applicabile e degli obblighi
di riservatezza cui si si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle rispettive attività.
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali i dati
“sensibili”, ovvero quelli connessi alla sfera personale che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale; non verranno altresì trattati dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Vi precisiamo che Helios SPV S.r.l. non richiede l’indicazione dei dati sopra individuati.
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di Helios SPV S.r.l. per le seguenti finalità: finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; finalità connesse
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
(es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito (ad
es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); finalità connesse 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 a tali finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati; pertanto saranno conservati per tutta la durata
del rapporto contrattuale in essere con i debitori, nonché per
l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni obbligazione, sia essa contrattuale o derivante da norme di legge
o di regolamento, conformemente alle politiche aziendali in
materia di conservazione dei dati personali adottate dal Cessionario in qualità di titolare del trattamento. I dati oggetto di
trattamento da parte del Cessionario relativi al credito hanno
natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione del contratto e
l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
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Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, il Cessionario si rivolge anche a società esterne per
il recupero e la gestione dei crediti.
Per lo svolgimento della propria attività il Cessionario
comunicherà, senza la necessità di un espresso consenso
(art. 6 GDPR), solo ed esclusivamente i dati personali, che
siano stati raccolti per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, ai seguenti soggetti: persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale; società controllate e
società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
società di recupero crediti.
Informiamo, infine, che la Normativa sulla Privacy riconosce agli interessati (i.e. i debitori e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti. In
particolare, l’interessato può chiedere: conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le
modalità di trattamento, nonché la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
od il blocco dei dati trattati in violazione della Normativa
Privacy Applicabile (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati), l’aggiornamento, la
rettifica ovvero, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei
dati; ove applicabile, di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardino e che siano stati forniti a un titolare del trattamento, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento; la limitazione del trattamento,
ove non tutti i dati siano necessari per il perseguimento delle
finalità sopra esposte. Inoltre, ciascun interessato ha diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché’ pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento dei dati personali 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. L’interessato, infine, ha in ogni caso diritto a
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
Helios SPV S.r.l., Corso Re Umberto 8 - 10121 Torino, email:
helios_spv@legalmail.it; Cerved Master Services S.p.A:, Via
dell’Unione Europea 6A - 6B - 20097 San Donato Milanese
(MI), email: cervedmasterservices@legalmail.it; Suits Tailored Investments S.r.l., Via Turati n.40 - 20121 Milano, email:
suitsnpl@legalmail.it
Milano, 31 marzo 2021
Helios SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Gabriele Lo Stimolo
TX21AAB3604 (A pagamento).
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HELIOS SPV S.R.L.

Sede legale: corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 11674800013
Codice Fiscale: 11674800013
Partita IVA: 11674800013
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 degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
HELIOS SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 23 marzo 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” (in seguito, l’”Originator”)
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 l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto dal
23 marzo 2021 ed efficacia economica dalle ore 23:59 (ora italiana) del 22 marzo 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati,
ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”)
stipulati dall’Originator 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 Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto
e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo o
correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento
di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi gli indennizzi; (d)
i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative; (e) i crediti dell’Originator nei confronti di terzi in relazione ai Finanziamenti, alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative
o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie
di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore dell’Originator e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e
crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che
alle ore 23:59 (ora italiana) del 22 marzo 2021 (in seguito,
la “Data di Valutazione”) (salvo ove di seguito diversamente
previsto) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto),
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) siano stati erogati tra il 1° gennaio 2021 e il 19 marzo
2021;
(b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di prestito non risulti:
(i) superiore a Euro 250.000,00; e
(ii) inferiore a Euro 50.000,00;
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(c) siano stati interamente erogati entro il 19 marzo 2021
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
(d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(e) siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento
disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;
(f) siano stati erogati da ART SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato
“Colombo II” in qualità di unico soggetto mutuante;
(g) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;
(h) i cui debitori principali:
(i) alla relativa Data di Valutazione:
(i) abbiano sede legale nel territorio della Repubblica italiana; ovvero
(ii) siano imprese avanti la forma di ditte individuali,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società per azioni ovvero
società cooperative a responsabilità limitata, che rientrano
nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi
della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea del 6 maggio 2003;
(iii) abbiano concluso il relativo contratto di finanziamento nell’ambito dello svolgimento della propria attività di
impresa;
(j) non siano, alla relativa Data di Valutazione:
(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica di controllo, banche o società finanziarie, istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti
di assistenza o beneficienza o altri enti senza finalità di lucro,
società veicolo costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
(ii) soggetti che, anche in qualità di cointestatari del relativo finanziamento, sono stati o, alla relativa Data di Valutazione, erano dipendenti, amministratori od azionisti dell’Originator;
(i) non derivino da:
(a) finanziamenti riferibili ad attività di finanza di progetto
(c.d. project financing, ovverosia operazioni nelle quali il
prestito è destinato alla realizzazione di un bene o un complesso di beni infrastrutturali i quali soltanto genereranno i
flussi di cassa necessari al ripagamento del prestito stesso);
(b) crediti mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto
44) della Direttiva 2014/65/UE; e
(c) altre posizioni verso una cartolarizzazione;
(j) rientrino nel capo di applicazione dell’articolo 15 del
DPT 29 settembre 1973 n. 601 (come specificato nel relativo
contratto di finanziamento);
(k) siano denominati in Euro e i relativi contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un’altra valuta;
(l) in relazione ai quali i contratti di finanziamento prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili;
(m) in relazione ai quali l’importo originariamente erogato
ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia inferiore o
uguale ad Euro 250.000,00;
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(n) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di prestito non risulti:
superiore a Euro 250.000,00; einferiore a Euro 50.000,00.
(o) non siano stati conclusi (come indicato nel relativo
contratto di finanziamento) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda la concessione di:
a. agevolazioni finanziarie (c.d. “mutui agevolati”);
b. contributi pubblici di qualunque natura;
c. altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi debitori, o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(p) beneficino di una garanzia da parte del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
(q) in relazione ai quali il relativo mutuatario non stia
beneficiando della sospensione del pagamento delle rate
ai sensi di qualsivoglia normativa applicabile o di qualsiasi accordo intervenuto tra il relativo debitore e l’Originator;
(r) il cui piano di ammortamento sia alla “francese” (per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi
del quale tutte le rate sono comprensive di una componente
capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel
tempo e di una componente interesse variabile, così come
rilevabile alla data di conclusione del finanziamento o, se
esiste, dell’ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);
(s) non siano finanziamenti classificabili come “in stato di
default” ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;
(t) siano finanziamenti che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(u) in relazione ai quali ciascun contratto di finanziamento
preveda un pagamento da parte del relativo debitore mediante
addebito diretto preautorizzato (i.e. “Sepa Direct Debit”) su
conto corrente intestato al debitore ed aperto presso un istituto di credito;
(v) i finanziamenti non siano concessi a debitori le cui attività principali (come indicate nel relativo contratto di finanziamento) ricadono in uno dei seguenti settori:
i. compro oro;
ii. armi e munizioni; ed
iii. altri settori non ammessi al fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni di legge e i regolamenti applicabili.
L’Acquirente ha conferito incarico a Cerved Master Services S.p.A. 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 come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net. S.p.a. quale sub-servicer e proprio delegato (in seguito, il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acqui-
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rente e dei Portatori dei Titoli – le attività operative relative
alla gestione, amministrazione, incasso dei Crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Servicer su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Suits NPL Tailored Investments S.r.l.
quale proprio delegato (in seguito, il “Gestore”) per le attività
operative di gestione e per l’eventuale recupero dei Crediti
nei limiti di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di
Vigilanza e dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Il Gestrore è stato altresì nominato al pari del Sub-Servicer quale Responsabile del trattamento dei dati personali
nell’ambito dell’esercizio del suo mandato.
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 Sub-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, il Servicer, il Sub-Servicer e
il Gestore 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, Mo.Net S.p.A., in Viale Carlo Espinasse 163 20156 Milano, Italia, come sottoindicato.
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, Mo.Net S.p.A.., in Viale
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Carlo Espinasse 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail
mo.netspa@legalmail.it all’attenzione del legale rappresentante e mediante richiesta scritta al Responsabile Suits NPL
Tailored Investments S.r.l. - Via Turati n.40 - 20121 Milano,
email: suitsnpl@legalmail.it
Helios SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Gabriele Lo Stimolo
TX21AAB3606 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A.
Iscritta al n. 4523 dell’Albo delle Banche
Sede legale: piazza A. Diaz n. 14 - 03043 Cassino
Capitale sociale: Euro 55.270.330
Registro delle imprese: Frosinone 29595
Codice Fiscale: 00121930606
Partita IVA: 00121930606

Avviso di cessione di crediti in blocco pro-soluto ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) ed informativa
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR)
La Banca Popolare del Cassinate (Cessionaria) comunica
che, in forza di un contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di crediti individuabili “in blocco” perfezionato con data
certa in data 27 febbraio 2020, ha acquistato dalla società Spefin
Finanziaria Spa, con sede in Roma via L. Magalotti, 15 – 00179
Roma (Cedente) tutti i crediti derivanti da contratti perfezionati
(intendendosi per tali quelli nei confronti dei quali sono state
erogate le somme previste a titolo di netto ricavo del finanziamento) dalla Cedente, ovvero per i quali la stessa Spefin Finanziaria S.p.a. si è resa cessionaria, tra il 1/7/2020 e il 5/3/2021.
La predetta operazione è stata autorizzata dalla Banca
d’Italia con comunicazione del 23/06/2020.
I predetti finanziamenti presentano congiuntamente le
seguenti caratteristiche:
a) crediti garantiti da “CQS” (cessione del quinto dello
stipendio), o da “CQP” (cessione del quinto della pensione);
b) crediti assistiti dalla garanzia di una polizza a copertura
del rischio di premorienza e/o di polizza a copertura del
rischio perdita dell’impiego; c) crediti per i quali non sono
state attivate procedure per la escussione delle garanzie delle
polizze assicurative proprie delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione; d) crediti per i quali
non sono pervenuti reclami; e) crediti per i quali non sono
stati pattuiti piani di rimborso, ovvero sospensione dei pagamenti, ovvero che non sono stati effettuati rimborsi anticipati
di capitale e che risultano in regolare ammortamento ovvero
che non presentano più di 3 (tre) rate in mora;
In particolare, i crediti oggetto della suddetta cessione
sono individuati dai seguenti numeri identificativi:
20025708 20027547 20027557 20027768 20027947
20027987 20028039 20028044 20028070 20028075
20028149 20028265 20028274 20028333 20028353
20028374 20028533 20028544 20028575 20028650
20028656 20028695 20028745 20028748 20028753

20028760
20028827
20028991
20029081
20029190
20029237
20029279
20029371
20029401
20029545
20029609
20029687
20029716
20029787
20029830
20029863
20029918
20030011
20030045
20030079
20030116
20030143
20030195
20030218
20030253
20030289
20030299
20030330
20030342
20030355
20030379
20030429
20030449
20030461
20030495
20030523
20030539
20030567
20030606
20030635
20030669
20030692
20030702
20030729
20030761
20030784
20030814
20030831
20030847
20030881
20030900
20030931
20030959
20030985
20031020
20031056
20031081
20031096
20031122
20031134
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20028765
20028853
20029010
20029087
20029210
20029240
20029316
20029372
20029430
20029547
20029610
20029688
20029727
20029791
20029837
20029870
20029925
20030033
20030049
20030080
20030125
20030159
20030199
20030224
20030259
20030291
20030314
20030331
20030345
20030356
20030385
20030430
20030455
20030465
20030501
20030525
20030541
20030569
20030608
20030636
20030676
20030695
20030709
20030735
20030762
20030792
20030817
20030832
20030849
20030884
20030912
20030939
20030960
20030993
20031039
20031057
20031082
20031097
20031123
20031138
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20028796
20028907
20029068
20029144
20029217
20029251
20029321
20029384
20029467
20029549
20029628
20029697
20029769
20029792
20029838
20029873
20029926
20030034
20030050
20030089
20030132
20030161
20030208
20030231
20030271
20030293
20030322
20030335
20030346
20030360
20030400
20030436
20030456
20030479
20030518
20030526
20030548
20030580
20030623
20030640
20030677
20030696
20030712
20030739
20030765
20030796
20030820
20030842
20030855
20030888
20030920
20030940
20030961
20031011
20031041
20031062
20031083
20031106
20031130
20031146

20028807
20028913
20029072
20029150
20029218
20029258
20029355
20029390
20029493
20029553
20029661
20029706
20029774
20029793
20029846
20029875
20029994
20030042
20030059
20030103
20030138
20030184
20030212
20030232
20030274
20030295
20030326
20030337
20030347
20030363
20030406
20030441
20030458
20030482
20030519
20030529
20030553
20030598
20030626
20030659
20030682
20030698
20030713
20030748
20030771
20030799
20030826
20030843
20030858
20030895
20030921
20030954
20030964
20031013
20031042
20031072
20031087
20031109
20031131
20031148

20028818
20028917
20029078
20029172
20029231
20029268
20029358
20029391
20029526
20029580
20029675
20029715
20029776
20029798
20029847
20029889
20029999
20030043
20030061
20030109
20030141
20030189
20030213
20030234
20030287
20030296
20030327
20030339
20030353
20030376
20030416
20030448
20030459
20030493
20030522
20030530
20030562
20030599
20030632
20030667
20030684
20030701
20030716
20030755
20030783
20030811
20030830
20030844
20030869
20030896
20030922
20030958
20030979
20031019
20031045
20031074
20031094
20031116
20031132
20031158
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20031161
20031176
20031200
20031228
20031250
20031270
20031294
20031314
20031323
20031345
20031372
20031395
20031422
20031435
20031459
20031490
20031507
20031522
20031535
20031559
20031582
20031600
20031618
20031638
20031653
20031696
20031706
20031721
20031740
20031767
20031782
20031809
20031835
20031848
20031866
20031882
20031896
20031919
20031927
20031935
20031951
20031964
20031986
20031994
20032011
20032023
20032033
20032050
20032056
20032064
20032074
20032089
20032104
20032119
20032132
20032152
20032172
20032182
20032198
20032220
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20031162
20031178
20031206
20031231
20031252
20031271
20031296
20031316
20031328
20031353
20031382
20031397
20031424
20031438
20031461
20031500
20031509
20031528
20031536
20031566
20031587
20031606
20031619
20031639
20031664
20031698
20031708
20031725
20031743
20031775
20031787
20031820
20031842
20031849
20031869
20031883
20031898
20031920
20031928
20031941
20031952
20031968
20031987
20031995
20032013
20032024
20032035
20032051
20032057
20032065
20032075
20032096
20032106
20032122
20032133
20032155
20032176
20032187
20032199
20032231

20031166
20031184
20031218
20031233
20031255
20031280
20031299
20031318
20031339
20031362
20031383
20031398
20031425
20031439
20031484
20031503
20031512
20031529
20031538
20031567
20031591
20031612
20031620
20031643
20031666
20031699
20031711
20031730
20031745
20031776
20031788
20031821
20031843
20031852
20031870
20031887
20031900
20031922
20031929
20031944
20031957
20031972
20031988
20031996
20032016
20032028
20032041
20032053
20032058
20032070
20032077
20032097
20032107
20032123
20032136
20032159
20032177
20032189
20032206
20032232

20031173
20031185
20031222
20031234
20031265
20031282
20031308
20031319
20031341
20031367
20031385
20031411
20031433
20031441
20031486
20031504
20031517
20031531
20031545
20031572
20031593
20031615
20031631
20031644
20031668
20031703
20031716
20031735
20031763
20031777
20031790
20031826
20031845
20031856
20031877
20031889
20031910
20031923
20031930
20031949
20031958
20031979
20031989
20031999
20032018
20032029
20032044
20032054
20032059
20032072
20032079
20032101
20032116
20032126
20032143
20032163
20032179
20032191
20032208
20032245

20031175
20031196
20031223
20031236
20031269
20031290
20031309
20031321
20031343
20031371
20031393
20031418
20031434
20031457
20031487
20031505
20031518
20031533
20031552
20031574
20031596
20031617
20031637
20031648
20031673
20031704
20031717
20031736
20031765
20031779
20031796
20031833
20031846
20031861
20031881
20031895
20031916
20031926
20031931
20031950
20031961
20031980
20031990
20032005
20032022
20032032
20032047
20032055
20032061
20032073
20032080
20032103
20032118
20032127
20032144
20032170
20032181
20032193
20032213
20032246

20032248
20032257
20032268
20032285
20032308
20032322
20032338
20032353
20032368
20032381
20032394
20032405
20032424
20032433
20032440
20032462
20032479
20032497
20032522
20032533
20032539
20032546
20032575
20032585
20032607
20032622
20032641
20032658
20032667
20032680
20032706
20032724
20032737
20032771
20032783
20032812
20032841
20032897
20032920
20032940
20032972
21033024
21033067
21033090
21033113
21033151
21033224
21033266
21033303
21033385
21033426
21033466
21033499
21033570
21033613
21033681
21033746
21033783
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20032249
20032261
20032269
20032286
20032309
20032324
20032342
20032354
20032369
20032384
20032395
20032412
20032427
20032434
20032444
20032463
20032484
20032501
20032523
20032534
20032540
20032551
20032576
20032587
20032608
20032629
20032643
20032660
20032670
20032681
20032709
20032725
20032738
20032772
20032784
20032824
20032845
20032898
20032928
20032944
21032978
21033026
21033071
21033091
21033120
21033168
21033240
21033273
21033327
21033386
21033432
21033467
21033503
21033576
21033649
21033695
21033754
21033806
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20032252
20032262
20032272
20032293
20032317
20032332
20032347
20032356
20032371
20032386
20032396
20032420
20032428
20032436
20032452
20032465
20032485
20032511
20032527
20032535
20032542
20032553
20032577
20032590
20032616
20032632
20032644
20032661
20032673
20032683
20032715
20032730
20032739
20032773
20032788
20032829
20032862
20032899
20032936
20032947
21032980
21033028
21033077
21033092
21033133
21033187
21033242
21033282
21033332
21033391
21033435
21033471
21033540
21033592
21033654
21033722
21033762
21033842

20032253
20032263
20032274
20032294
20032320
20032333
20032351
20032357
20032372
20032391
20032398
20032421
20032430
20032438
20032456
20032469
20032486
20032512
20032529
20032537
20032543
20032557
20032578
20032591
20032618
20032633
20032646
20032662
20032674
20032691
20032717
20032731
20032768
20032774
20032793
20032831
20032886
20032904
20032937
20032949
21032995
21033037
21033083
21033099
21033144
21033191
21033245
21033291
21033338
21033398
21033455
21033478
21033541
21033597
21033658
21033723
21033764
21033856

20032254
20032266
20032277
20032306
20032321
20032337
20032352
20032366
20032379
20032393
20032399
20032422
20032431
20032439
20032460
20032471
20032488
20032517
20032531
20032538
20032544
20032559
20032580
20032602
20032620
20032635
20032647
20032664
20032676
20032698
20032718
20032733
20032769
20032779
20032806
20032840
20032894
20032906
20032938
20032958
21033006
21033048
21033084
21033111
21033145
21033219
21033265
21033297
21033367
21033414
21033458
21033480
21033554
21033606
21033660
21033738
21033774
21033864
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21033866 21033871 21033890 21033912 21033917
21033923 21033939 21033967 21033993 21034023
21034051 21034147 21034167 21034181 21034201
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni
sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al Cedente,
Spefin Finanziaria S.p.a., tel. 069025001, n. Verde 800195371.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti alla Banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del
D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo Unico Bancario), tutti i
privilegi e le garanzie reali e/o personali, comprese ad esempio
le garanzie dell’assicurazione che assistono i predetti crediti.
Informativa (ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti
da parte della società cedente, unitamente alla cessione di
ogni diritto, garanzia e/o titolo in relazione a tali crediti,
ha comportato il necessario trasferimento anche alla Banca
cessionaria dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti, nonché i dati patrimoniali
relativi ai predetti crediti.
Tra i dati personali non figurano dati particolari. I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le
stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti dalla
società cedente al momento della stipulazione del contratto
ed in particolare per le finalità relative:
• alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, fiscali
e legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto;
• all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno anche essere comunicati a:
• collaboratori, dipendenti della società cessionaria, soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
• soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito nonché consorzi di garanzia ed enti convenzionati;
• soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione, l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la
clientela sia in forma cartacea che elettronica;
• ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale
per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informatico della Banca;
• soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono
prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale,
legale e giudiziale, intermediari finanziari nonché servizi di
perizia immobiliare;
• soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
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• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale
soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
• società che offrono servizi di rilevazione della qualità
dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi;
• soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza e per il controllo delle frodi;
• archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter,
commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies del D.Lgs 13 agosto 2010
n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione di furto
d’identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i dati
personali possono essere comunicati può essere richiesto
presso la sede legale del Titolare.
La Banca, al fine di eseguire le operazioni o specifici
servizi richiesti, può trasferire i dati personali dei debitori
ceduti a destinatari che si potrebbero trovare fuori dello spazio economico europeo, assicurando un grado adeguato di
protezione dei dati personali.
I dati non sono oggetto di diffusione e saranno trattati per
il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra
descritte, per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge,
fatti salvi i termini prescrizionali di legge, nel rispetto dei
diritti e in ottemperanza agli obblighi conseguenti.
Il Titolare del trattamento, in forza dell’atto di cessione
del 27/02/2020, risulta essere la Banca Popolare del Cassinate soc. coop. p.a., P. I. 00121930606, con sede in piazza
Armando Diaz. N. 14, 03043 Cassino (FR) in persona del
l.r.p.t. (“la Banca” o il “Titolare”).
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
GDPR i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti potranno
trasmettere apposita richiesta scrivendo a: comunicazioniprivacy@pec.bancapopolaredelcassinate.it;
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione
dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrà
essere contattato per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o
alla presente informativa, scrivendo a:
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa, Via
Segantini n. 5 Trento (38122)- Att.ne Data Protection Officer
- Inviando una e-mail all’indirizzo dpo@cassacentrale.it;
- Inviando un messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it
In ogni caso i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti
hanno sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa in
vigore.
Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a Il presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Formisano
TX21AAB3610 (A pagamento).
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AMCO – ASSET MANAGEMENT
COMPANY S.P.A.
Iscrizione al numero 385 dell’Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio
Destinato Gruppo Veneto, costituito con il decreto
ministeriale n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione
dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legge n. 99/2017
Sede legale: via Santa Brigida,39 - 80133 Napoli - Italia
Capitale sociale: Euro 655.153.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638
Avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto e in
blocco, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
corredato dall’ informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
AMCO – Asset Management Company S.p.A., per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Veneto
(il “Cessionario” o “AMCO”) comunica di aver acquistato,
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto
di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco”
concluso in data 31 marzo 2021 con Flaminia SPV S.r.l. (il
“Cedente”), con effetto dalle ore 00.01 del 1° aprile 2021
(la “Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti e connessi
rapporti giuridici (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari,
aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa
natura e forma tecnica che alle ore 23:59 del 31 marzo
2021 rispondevano ad uno dei seguenti criteri:
(i) tutti i crediti pecuniari ceduti da Veneto Banca S.p.A. a
Flaminia SPV S.r.l. in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016 ed individuati in applicazione
dei criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato da Flaminia SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, parte II, del 3 gennaio 2017, numero 1, unitamente
agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021
(incluso) (i “Crediti”);
(ii) tutte le passività del Cedente nei confronti dei debitori
dei Crediti di cui al punto (i), che discendono da atti o fatti
occorsi successivamente al 1° gennaio 2017 (incluso);
(iii) in quanto accessori rispetto ai Crediti, tutti i diritti
residui del Cedente e le obbligazioni residue del Cedente (in
quest’ultimo caso, per la parte non adempiuta dal Cedente
entro il 28 aprile 2021 (incluso)), derivanti da contratti di
gestione (cd. servicing) dei crediti originariamente ceduti da
Veneto Banca S.p.A. al Cedente in forza del contratto di cessione del 29 dicembre 2016:
(a) conclusi dal Cedente nel periodo tra il 1° gennaio 2017
e il 31 marzo 2021;
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(b) conclusi dal Cedente con società aventi sede legale in
Italia;
(c) sciolti consensualmente prima del 1° aprile 2021.
Ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti al Cedente
in relazione ai Crediti, ivi inclusi tutti i privilegi, le garanzie
e le cause di prelazione che li assistono, incluse le polizze
assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio, senza bisogno
di alcuna formalità e annotazione, salvo il presente avviso e
l’iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dell’iscrizione del medesimo presso il competente Registro delle Imprese, nei confronti dei debitori ceduti
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, compresi
nella cessione, ove esistenti, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi a AMCO nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (anche “GDPR”)
La cessione dei rapporti giuridici dal Cedente al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche (di
seguito anche “Dati Personali”) connessi ai rapporti giuridici
ceduti e relativi ai debitori e contraenti ceduti e ad eventuali
garanti ed aventi causa (di seguito anche singolarmente l’“Interessato” o congiuntamente gli “Interessati”).
Il Cessionario, AMCO – Asset Management Company
S.p.A., che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Veneto (di seguito indicato anche
“AMCO”) – in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali (il “Titolare”) e nel rispetto della normativa vigente
e quindi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo al trattamento e alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento generale sulla protezione dei dati,
di seguito anche “GDPR”), è tenuto a fornire informazioni
agli Interessati in merito al trattamento dei loro dati personali.
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I debitori ceduti sono, inoltre, invitati a presentare quest’informativa anche ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo
che questi ultimi possano essere correttamente informati in
merito al trattamento dei dati che li riguarda e ai diritti che
possono esercitare.
Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l’Interessato può rivolgersi per l’esercizio
dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la
Protezione dei dati (il “Data Protection Officer”, di seguito
anche “DPO”) pro tempore, contattabile ai seguenti recapiti:
(i) Posta: via Santa Brigida n. 39 – 80133 Napoli; (ii) E-mail:
privacy@amco.it; (iii) Posta Elettronica Certificata: amco@
pec.amco.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come,
a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
1. Fonte e natura dei dati personali
Si informano gli Interessati che, nell’ambito della sopra
descritta operazione di cessione di rapporti giuridici, AMCO
ha acquisito dal Cedente Dati Personali degli Interessati e di
eventuali garanti ed aventi causa, oggetto di trattamento in
base a quanto descritto nella presente informativa. In particolare, AMCO ha acquisito dati comuni (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e
recapito telefonico, dati patrimoniali e reddituali). Nel corso
del rapporto potrebbero essere acquisiti ulteriori Dati Personali degli Interessati, nonché eventuali dati relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell’art. 10 del GDPR).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
AMCO, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Dati
Personali così acquisiti esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del
proprio oggetto sociale e, quindi:
a. al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio
identificazione ai fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari) o da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio
Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale
di Allarmi Interbancaria) (base giuridica art. 6, par. 1, lettera
c);
b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il debitore o contraente ceduto e
i rispettivi garanti, quali, a titolo esemplificativo, gestione
incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito (base giuridica art. 6, par. 1, lettera b);
c. necessità di far valere un diritto di AMCO in sede giudiziale e stragiudiziale (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f).
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e non richiede il consenso degli
Interessati.
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Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6,
par. 1, lettera e)).
3. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali
e reati (c.d. “dati giudiziari”)
Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, informa gli Interessati che non tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati
sensibili”, quali i dati personali idonei a rivelare “l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”, nonché “dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona” (art. 9 GDPR).
Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso
del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con
il debitore) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il consenso espresso al trattamento degli Interessati.
Qualora consentito in forza di una espressa previsione di
legge, il Titolare potrà, altresì, trattare i dati cosiddetti giudiziari degli Interessati (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali o reati o la qualità di imputato od indagato in
procedimento penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pubbliche. Si informa che per il trattamento di tali
dati non è richiesto il consenso degli Interessati in quanto il
trattamento viene effettuato per adempimento ad un obbligo
di legge.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in forma
cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e,
comunque, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo
che sia garantito il livello minimo di protezione dei Dati Personali previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole
persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei
Responsabili designati dal Titolare.
5. Ambito di comunicazione
Il Titolare del trattamento potrà comunicare, per le finalità esposte, i Dati Personali degli Interessati a terzi, quali
autonomi titolari ovvero responsabili al trattamento nominati
dal Titolare stesso. In particolare, i Dati Personali potrebbero
essere comunicati a:
• soggetti incaricati del recupero dei crediti ceduti, inclusi
special servicer, periti e legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie
nell’ambito del recupero;
• soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei crediti ceduti o delle garanzie sottostanti;
• soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto
contrattuale con i debitori;
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• revisori contabili e consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare per la consulenza da essi prestata;
• società che gestiscono software e/o hardware del Titolare
o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso;
• autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza
di settore;
• società controllate.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle
banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione
di titolare al trattamento o di responsabile al trattamento,
costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono
disponibili gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di
cui sopra.
Per le medesime finalità sopra citate, i Dati Personali raccolti da AMCO potranno essere trattati dagli autorizzati al
trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare
del trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei
responsabili del trattamento nominati dal Titolare).
6. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario per ragioni di natura tecnica o
operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali
degli Interessati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea
per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.
7. Durata del trattamento
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett. c),
del GDPR. Il Titolare conserverà i Dati Personali anche dopo
la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura
amministrativa, fiscale e/o contributiva e per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i
Dati Personali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo
svolgimento dell’attività finanziaria, ai quali il Titolare si è
sempre ispirato.
8. Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli
Interessati che essi hanno il diritto, ove ricorrano le condizioni:
• di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;
• alla rettifica dei Dati Personali o la cancellazione degli
stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
• di revocare il consenso prestato in precedenza;
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• alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
• alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi
automatici, i dati personali che li riguardano, e il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento che li ha
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
• a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analogamente significativo.
In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di
opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei Dati Personali
che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il
Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo
ai recapiti di cui sopra. AMCO fornirà riscontro alle richieste ricevute, qualora in linea con la normativa applicabile,
nelle tempistiche previste dalla legge. Il Titolare sarà tenuto
a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal
soggetto interessato nelle tempistiche previste e comunque,
al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta
salvo le proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del GDPR.
L’Interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
9. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società AMCO – Asset
Management Company S.p.A., per conto del Patrimonio
Destinato Gruppo Veneto, con sede legale in Napoli, via
Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare
scrivendo al predetto indirizzo o mediante PEC inviata alla
casella amco@pec.amco.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Milano, 2 aprile 2021
AMCO – Asset Management Company S.p.A. per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo
Veneto - L’amministratore delegato
Marina Natale
TX21AAB3632 (A pagamento).
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AMCO – ASSET MANAGEMENT
COMPANY S.P.A.

Iscrizione al numero 385 dell’Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio
Destinato Gruppo Vicenza, costituito con il decreto
ministeriale n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione
dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legge n. 99/2017
Sede legale: via Santa Brigida, 39 - 80133 Napoli - Italia
Capitale sociale: Euro 655.153.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638
Avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto e in
blocco, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
corredato dall’ informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
AMCO – Asset Management Company S.p.A., per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza
(il “Cessionario” o “AMCO”) comunica di aver acquistato,
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto
di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco”
concluso in data 31 marzo 2021 con Ambra SPV S.r.l. (il
“Cedente”), con effetto dalle ore 00.01 del 1° aprile 2021
(la “Data di Efficacia”), un portafoglio di crediti e connessi
rapporti giuridici (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e
forma tecnicache alle ore 23:59 del 31 marzo 2021 rispondevano ad uno dei seguenti criteri:
(i) tutti i crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. a Ambra SPV S.r.l.
in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ed individuati in applicazione dei criteri indicati
nell’avviso di cessione pubblicato da Ambra SPV S.r.l. nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del
14 gennaio 2017, numero 6, unitamente agli interessi ed a
ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad
essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o
ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i “Crediti”);
(ii) tutte le passività del Cedente nei confronti dei debitori
dei Crediti di cui al punto (i), che discendono da atti o fatti
occorsi successivamente al 6 gennaio 2017 (incluso);
(iii) in quanto accessori rispetto ai Crediti, tutti i diritti
residui del Cedente e le obbligazioni residue del Cedente (in
quest’ultimo caso, per la parte non adempiuta dal Cedente
entro il 28 aprile 2021 (incluso)), derivanti da contratti di
gestione (cd. servicing) dei crediti originariamente ceduti da
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. al
Cedente in forza del contratto di cessione del 6 gennaio 2017:
(a) conclusi dal Cedente nel periodo tra il 6 gennaio 2017
e il 31 marzo 2021;
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(b) conclusi dal Cedente con società aventi sede legale in
Italia;
(c) sciolti consensualmente prima del 1° aprile 2021.
Ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al
Cessionario tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti al
Cedente in relazione ai Crediti, ivi inclusi tutti i privilegi,
le garanzie e le cause di prelazione che li assistono, incluse
le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo il
presente avviso e l’iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dell’iscrizione del medesimo presso il competente Registro delle Imprese, nei confronti dei debitori ceduti
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, compresi
nella cessione, ove esistenti, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi ad AMCO nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (anche “GDPR”)
La cessione dei rapporti giuridici dal Cedente al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche (di
seguito anche “Dati Personali”) connessi ai rapporti giuridici
ceduti e relativi ai debitori e contraenti ceduti e ad eventuali
garanti ed aventi causa (di seguito anche singolarmente l’“Interessato” o congiuntamente gli “Interessati”).
Il Cessionario, AMCO – Asset Management Company
S.p.A., che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza (di seguito indicato anche
“AMCO”) – in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali (il “Titolare”) e nel rispetto della normativa vigente
e quindi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo al trattamento e alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento generale sulla protezione dei dati,
di seguito anche “GDPR”) - è tenuto a fornire informazioni
agli Interessati in merito al trattamento dei loro dati personali.
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I debitori ceduti sono, inoltre, invitati a presentare quest’informativa anche ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo
che questi ultimi possano essere correttamente informati in
merito al trattamento dei dati che li riguarda e ai diritti che
possono esercitare.
Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l’Interessato può rivolgersi per l’esercizio
dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la
Protezione dei dati (il “Data Protection Officer”, di seguito
anche “DPO”) pro tempore, contattabile ai seguenti recapiti:
(i) Posta: via Santa Brigida n. 39, 80133 - Napoli; (ii) E-mail:
privacy@amco.it; (iii) Posta Elettronica Certificata: amco@
pec.amco.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come,
a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
1. Fonte e natura dei dati personali
Si informano gli Interessati che, nell’ambito della sopra
descritta operazione di cessione di rapporti giuridici,
AMCO ha acquisito dal Cedente Dati Personali degli Interessati e di eventuali garanti ed aventi causa, oggetto di
trattamento in base a quanto descritto nella presente informativa. In particolare, AMCO ha acquisito dati comuni
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico, dati patrimoniali
e reddituali). Nel corso del rapporto potrebbero essere
acquisiti ulteriori Dati Personali degli Interessati, nonché
eventuali dati relativi a condanne penali e reati (ai sensi
dell’art. 10 del GDPR).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
AMCO, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Dati
Personali così acquisiti esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del
proprio oggetto sociale e, quindi:
a. al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio
identificazione ai fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari) o da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio
Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale
di Allarmi Interbancaria) (base giuridica art. 6, par. 1, lettera
c);
b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il debitore o contraente ceduto e
i rispettivi garanti, quali, a titolo esemplificativo, gestione
incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito (base giuridica art. 6, par. 1, lettera b);
c. necessità di far valere un diritto di AMCO in sede giudiziale e stragiudiziale (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f).
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e non richiede il consenso degli
Interessati.
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Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6,
par. 1, lettera e)).
3. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali
e reati (c.d. “dati giudiziari”)
Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, informa gli Interessati che non tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati
sensibili”, quali i dati personali idonei a rivelare “l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”, nonché “dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona” (art. 9 GDPR).
Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso
del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con
il debitore) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il consenso espresso al trattamento degli Interessati.
Qualora consentito in forza di una espressa previsione di
legge, il Titolare potrà, altresì, trattare i dati cosiddetti giudiziari degli Interessati (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali o reati o la qualità di imputato od indagato in
procedimento penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pubbliche. Si informa che per il trattamento di tali
dati non è richiesto il consenso degli Interessati in quanto il
trattamento viene effettuato per adempimento ad un obbligo
di legge.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in forma
cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e,
comunque, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo
che sia garantito il livello minimo di protezione dei Dati Personali previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole
persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei
Responsabili designati dal Titolare.
5. Ambito di comunicazione
Il Titolare del trattamento potrà comunicare, per le finalità esposte, i Dati Personali degli Interessati a terzi, quali
autonomi titolari ovvero responsabili al trattamento nominati
dal Titolare stesso. In particolare, i Dati Personali potrebbero
essere comunicati a:
• soggetti incaricati del recupero dei crediti ceduti, inclusi
special servicer, periti e legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie
nell’ambito del recupero;
• soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei crediti ceduti o delle garanzie sottostanti;
• soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto
contrattuale con i debitori;
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• revisori contabili e consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare per la consulenza da essi prestata;
• società che gestiscono software e/o hardware del Titolare
o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso;
• autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza
di settore;
• società controllate.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle
banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione
di titolare al trattamento o di responsabile al trattamento,
costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono
disponibili gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di
cui sopra.
Per le medesime finalità sopra citate, i Dati Personali raccolti da AMCO potranno essere trattati dagli autorizzati al
trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare
del trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei
responsabili del trattamento nominati dal Titolare).
6. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario per ragioni di natura tecnica o
operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali
degli Interessati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea
per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.
7. Durata del trattamento
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett. c),
del GDPR. Il Titolare conserverà i Dati Personali anche dopo
la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura
amministrativa, fiscale e/o contributiva e per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i
Dati Personali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo
svolgimento dell’attività finanziaria, ai quali il Titolare si è
sempre ispirato.
8. Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli
Interessati che essi hanno il diritto, ove ricorrano le condizioni:
• di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;
• alla rettifica dei Dati Personali o la cancellazione degli
stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
• di revocare il consenso prestato in precedenza;
• alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
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• alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici, i dati personali che li riguardano, e il diritto
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento che
li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su
un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
• a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analogamente significativo.
In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di
opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei Dati Personali
che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il
Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo
ai recapiti di cui sopra. AMCO fornirà riscontro alle richieste ricevute, qualora in linea con la normativa applicabile,
nelle tempistiche previste dalla legge. Il Titolare sarà tenuto
a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal
soggetto interessato nelle tempistiche previste e comunque,
al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta
salvo le proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del GDPR.
L’Interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
9. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società AMCO – Asset
Management Company S.p.A., per conto del Patrimonio
Destinato Gruppo Vicenza, con sede legale in Napoli, via
Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare
scrivendo al predetto indirizzo o mediante PEC inviata alla
casella amco@pec.amco.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Milano, 2 aprile 2021
AMCO – Asset Management Company S.p.A.
per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo
Vicenza - L’amministratore delegato
Marina Natale
TX21AAB3633 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

Punti di contatto: e-mail:
bruno.barbieri@studiolegaleauderesemper.it
pec: bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it
Tel. 051.380540 - Fax 051.0141139
Notifica per pubblici proclami ex. art. 150 c.p.c. Ricorso R.G. 285/2021 sul sito internet del Miur
Il Giudice Dott.ssa Maria Luisa Pugliese del Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro - con provvedimento,
datato 22/02/2021, ha fissato udienza di discussione il
giorno 19/05/2021 ore 12:00 ed ha autorizzato la notifica del
Ricorso ai controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del Ricorso proposto dal Sig.
Gianluca Coco avente R.G. 285/2021.
In adempimento del provvedimento sopracitato, in data
9 marzo 2021, sono stati pubblicati sul sito del Miur il
Decreto del Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro - ed il
testo integrale del Ricorso.
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suoi eredi/aventi causa; Margherita Bez nata a Falcade (BL)
il 20/01/1944 o i suoi eredi/aventi causa; Diego Bez nato ad
Agordo (BL) il 18/10/1975 o i suoi eredi/aventi causa; Francesca Bez nata ad Agordo (BL) il 19/09/1982 o i suoi eredi/
aventi causa; Fabiana Bez nata ad Agordo (BL) il 14/12/1987
o i suoi eredi/aventi causa; il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti di tutti coloro i quali
ritengano di poter rivendicare un diritto di proprietà sui beni
immobili NCEU del Comune di Falcade al Fg. 38, mapp. 638,
sub. 2, 3 e 4 derivante da accorpamento e fusione dei mappali originariamente identificati come mapp. 610, mapp. 606,
mapp. 598.
Con il predetto ricorso è stato chiesto di accertare e dichiarare che per la G.M.& P. Costruzioni Immobiliari s.r.l. è proprietaria a titolo originario per usucapione dell’immobile sito
a Falcade (BL) in Via Fontanelle, nn. 21 e 23 così censito al
NCEU del Comune di Falcade, Fg. 38, mapp. 638, sub. 2, 3
e 4, ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 1158 e 1159 c.c., in
combinato disposto con l’art. 1146 c.c.
L’udienza per la comparizione delle parti avanti al Giudice
dott. Paolo Velo è fissata per il 15/06/2021 ore 11,10 con termine sino a 10 giorni prima dell’udienza per la costituzione
in giudizio delle parti resistenti (procedimento n. 880/2020
r.g. del Tribunale di Belluno).
San Donà di Piave, 01/04/2021

avv. Bruno Barbieri

avv. Roberta Nesto

TX21ABA3582 (A pagamento).

TX21ABA3619 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BELLUNO

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. per la dichiarazione di intervenuta usucapione
Giusto decreto di autorizzazione del 17/11/2020 della Presidente del Tribunale di Belluno, si rende noto che la G.M.&
P. Costruzioni Immobiliari s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. con l’avv. Roberta Nesto ha promosso ricorso nei
confronti di: Dino Scola nato a Falcade (BL) l’08/11/1943 o
i suoi eredi/aventi causa; Diego Scola nato a Falcade (BL) il
03/09/1950 o i suoi eredi/aventi causa; Severino Ganz nato
a Falcade (BL) il 16/11/1915 o i suoi eredi/aventi causa;
Matilde Ganz nata a Falcade (BL) l’08/09/1919 o i suoi eredi/
aventi causa; Bruno Ganz nato a Falcade (BL) il 19/03/1946 o
i suoi eredi/aventi causa; Mario Cesare Fontanive nato a Falcade (BL) il 02/12/1940 o i suoi eredi/aventi causa; Prospera
Ganz, nata a Falcade (BL) il 10/08/1914 o i suoi eredi/ aventi
causa; Carolina GANZ nata a Falcade il 17/05/1917 o i suoi
eredi/ aventi causa; Stefanina Piccolin, nata a Falcade (BL) il
17/03/1961 o i suoi eredi/aventi causa; la società Il Dollaro
di Detomaso Claudia e C. Snc con sede in Falcade (BL) in
persona del legale rappresentante p.t.; Mirco Fontanive, nato
a Agordo il 29/10/1967 o i suoi eredi/aventi causa; Giocondo
Ganz nato a Falcade (BL) il 02/09/1947 o i suoi eredi/aventi
causa; Vittorino Ganz nato a Falcade (BL) il 29/08/1959 o i

Notifica per pubblici proclami Integrazione del contradditorio
Si rende noto che la docente Minacapilli Nadia ha proposto reclamo contro M.I. ed A.T. di Foggia avverso ordinanza
di improcedibilità del ricorso ex art. 700 cpc, per partecipare
alla mobilità per l’a.s. 20/21 e per il diritto al trasferimento
presso le sedi espresse ove disponibili (province di Catania,
Caltanissetta e Siracusa), su posto di scuola secondaria A010
Discipline grafico-pubblicitarie. Il giudizio pende innanzi al
Tribunale Lavoro di Catania in composizione collegiale con
RGn. 7708/2020, Giudice Relatore dott. M. Fiorentino. La
presente, giusto decreto del Giudice, ai fini della notifica ai
docenti controinteressati che intendano resistere al predetto
ricorso, costituendosi almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata per il 10/05/2021 ore 09,00. Copia integrale del ricorso
viene pubblicata sul sito dell’A.T. di Catania.
avv. Elisa Cosentino
TX21ABA3630 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA

AMMORTAMENTI

Eredità giacente di Carmela Lo Grande R.G. n. 5732/2019

TRIBUNALE DI MODENA

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Modena con decreto in data
19/03/2021 ha pronunciato l’ammortamento di n. 6 cambiali
di Euro 2.250,00 cadauna emesse tutte a Castrezzato (BS) il
21/12/2017 con scadenze rispettivamente in data: 30/06/2018,
31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018 e 30/11/2018,
portante quale debitore la società RICCA CONTRACT SRL,
c.f. 03814630988, corrente in via Artigiani snc, Castrezzato
(BS), e quale beneficiaria la COMMERCIALE SRL, e girata
per l’incasso della società P.G.E. GROUP SRL, in persona
del sig. Cassaghi Mirko; autorizzandone il pagamento decorsi
trenta giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.

La sottoscritta avv. Angela Bossone, non in proprio, ma
in qualità di curatore dell’eredità giacente di Carmela Lo
Grande, C.F. LGRCML37S46F376Y, nata a Monopoli (BA),
il 6 novembre 1937, con ultimo domicilio in San Giovanni
in Persiceto (BO), alla via Marzocchi n. 1, ivi deceduta il
24 agosto 2018, invita i creditori, ai sensi dell’art. 498 del
codice civile, a presentare, presso lo studio della medesima,
sito in Bologna, alla via Emilia Levante n. 98, entro trenta
giorni dal ricevimento del presente invito, le loro dichiarazioni di credito, corredandole dei relativi titoli giustificativi.
Il curatore
avv. Angela Bossone

Modena, 31/03/2021

TU21ABH3360 (A pagamento).

avv. Cecilia Ghittoni
TX21ABC3612 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PATTI
Nomina curatore della eredità giacente di Zodda Elio

EREDITÀ

TRIBUNALE DI ASTI
Eredità giacente di Bertero Francesco - V.G. 1679/2020
Il Tribunale di Asti, in persona della dott. E. Bulgarelli,
con decreto del 7 settembre 2020, ha nominato curatore
dell’e.g. di Francesco Bertero, nato a Canale (CN), il 7 settembre 1956, con ultimo domicilio in S.S. Roero (CN), deceduto il 13 maggio 2018, l’avv. Jessica Cosseta con studio in
Asti - via Morelli n. 22.

Il Tribunale di Patti, in persona del giudice dr.ssa Rossella Busacca con decreto dell’11 marzo 2021, ha dichiarato
giacente l’eredità di Zodda Elio, nato a Gioiosa Marea il
24 gennaio 1948 ed ivi deceduto il 4 aprile 2019, nominando
curatore l’avv. Carmela Barbiera, con studio in Patti - via L.
D’Amico n. 8. L’avv. Carmela Barbiera invita i creditori e
aventi diritto di Zodda Elio a far pervenire ad esso curatore
le dichiarazioni di credito entro e non oltre un mese dalla
pubblicazione del presente avviso.
Patti, 23 marzo 2021
avv. Carmela Barbiera

avv. Jessica Cosseta

TU21ABH3366 (A pagamento).

TU21ABH3356 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE

TRIBUNALE DI LATINA
Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore eredità giacente di Comand Francesco

Nomina curatore eredità giacente di Francesco Della Rocca

Il Presidente del Tribunale di Udine con decreto del
9 novembre 2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Comand
Francesco nato a Mortegliano (Ud) il 25 agosto 1934 ed ivi
deceduto il 21 novembre 2019 con ultimo domicilio in Udine
- largo delle Grazie 6/6 - nominando curatore l’avv. Giorgia
Tripoli con studio in Udine - via Tiberio Deciani n. 2.

Il Tribunale di Latina con decreto 19 febbraio 2021 ha
approvato il rendiconto del curatore ed ha dichiarato chiusa
l’eredità giacente di Francesco Della Rocca, nato a Sonnino
(LT) il 27 marzo 1951, deceduto in Latina il 29 aprile 2004,
con ultimo domicilio in Latina, via Helsinky.
Latina, 15 marzo 2021

Il curatore
avv. Giorgia Tripoli
TU21ABH3359 (A pagamento).

avv. Francesca Zesi
TU21ABH3370 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LODI
Punti di contatto: Tel. 0371/675754

Eredità giacente di Matilde Berrio - V.G. 272/21
Il Tribunale di Asti, in persona della dott.ssa E. Bulgarelli, con decreto del 12 febbraio 2021, ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Matilde Berrio, nata a Puebla de Prior
(Spagna), il 7 novembre 1920, con ultimo domicilio in Cortemilia (AT), ivi deceduta, il 26 gennaio 2014, l’avv. Jessica
Cosseta con studio in Asti - v. Morelli n. 22.
avv. Jessica Cosseta

Eredità giacente di Cappellini Andreina
Il Tribunale di Lodi - Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via con decreto dell’1.12.2020 ha dichiarato giacente l’eredità
di Cappellini Andreina nata a Soresina (CR) il 17.8.1940 e
deceduta in Melegnano il 27.12.2019, nominando Curatore
l’avv. Francesca Festa con studio in Lodi Vecchio (LO), Via
IV Novembre 26
Il curatore
avv. Francesca Festa

TU21ABH3432 (A pagamento).

TX21ABH3580 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Eredità giacente di Capriglione Attilio
Il giudice R. Calvanese del Tribunale di Velletri, con
decreto emesso il 21 marzo 2019, ha dichiarato giacente
l’eredità di Capriglione Attilio nato in Nettunia il 28 agosto
1940 e deceduto il 20 gennaio 2017 in Anzio (RM), nominando quale curatore dell’eredità l’avv. Francesco Novara
con studio in Nettuno in via Gramsci n. 116.
Il cancelliere f.to D. Grimaldi A. - Il giudice f.to R. Calvanese

TRIBUNALE DI PISA
Volontaria Giurisdizione
Chiusura eredità giacente di Lenzi Giorgio
Il giudice dott. Giovanni Zucconi con decreto 31/3/2021,
vista l’intervenuta accettazione dell’eredità, ha dichiarato la
chiusura della curatela dell’eredità giacente di Lenzi Giorgio
nato a Pisa il 5/6/1933.

Il funzionario
dott.ssa Danila Grimaldi A.

Il curatore uscente
avv. Roberta Giannetti

TU21ABH3451 (A pagamento).

TX21ABH3600 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Eredità giacente di Giovanni Mosca
Con decreto del 04.12.2020 nel procedimento n. 2070/2020
R.G.V. il Presidente del Tribunale di Alessandria ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Giovanni Mosca
nato a Altavilla Monferrato il 01.04.1955 e deceduto in Alessandria il 20.02.2019 nominando Curatore l’Avv. Monica
Coppi con studio in Alessandria Corso Roma 35
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Monica Coppi
TX21ABH3572 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore eredità giacente di Luzi Ermanno
Il Tribunale di Macerata con decreto datato 10.3.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Luzi Ermanno, nato a Macerata il 7.5.1931 ed ivi deceduto il 25.5.2018, nominando
curatore l’avv. Monia Fabiani con studio in Camerino (MC).
avv. Monia Fabiani
TX21ABH3576 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di Matteo Francesco N. R.G. 1451/2017
Il Giudice dr. Angelica Capotosto, letti gli atti, esaminata
la documentazione prodotta, sciogliendo la riserva assunta
all’udienza 27.01.21, visto il rendiconto e la relazione finale
del curatore dell’eredità giacente aperta a seguito della morte
di DI MATTEO FRANCESCO, nominato con provvedimento del 04-05.04.17 l’ avv. Francesca Serafini su istanza
di CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A.,
rilevato che all’udienza 27.01.21, fissata per l’approvazione
del rendiconto, l’istante non si è opposto all’approvazione,
rimettendosi al Tribunale per la liquidazione del compenso
chiesto dal curatore per l’attività prestata e che, esaminato
il rendiconto in assenza di opposizione, lo stesso può essere
approvato, emergendo da esso, inoltre, che non sussiste
attivo da liquidare; rilevato che deve, pertanto, procedersi
alla chiusura dell’eredità giacente per mancanza di attivo,
come documentato in atti;
vista l’ istanza di liquidazione del compenso depositata
dal curatore, considerato che la legge non prevede un criterio specifico per la liquidazione di tale compenso e che
questo giudice ritiene di non poter applicare i criteri previsti
per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare,
stante l’indubbia maggiore complessità della liquidazione in
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sede fallimentare né l’art. 26 D.M. n. 55/2014, atteso che il
curatore dell’eredità giacente non svolge solo un’attività di
amministrazione ma anche di ricostruzione del patrimonio
ereditario, recupero dell’attivo ereditario ed eventuale liquidazione;
rilevato che, pertanto, questo giudice ritiene che il compenso vada liquidato sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto della difficoltà dell’incarico, dell’attività prestata e del valore del patrimonio ereditario e che, nel
caso in esame, tenuto conto della mancanza di attivo, della
non particolare complessità dell’incarico e dell’arco di tempo
in cui è stato espletato l’incarico (circa 3 anni), il compenso
del curatore può essere quantificato in € 1.200,00 (comprensivo degli accessori di legge) e di € 287,57 per rimborso
spese; ritenuto che il compenso del curatore, così come tutte
le spese della procedura, comprese quelle che saranno necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in G.U,
devono essere poste a carico del creditore istante nel presente
procedimento ex art. 8 DPR 115/02;
P.Q.M., approva il rendiconto del curatore avv. Francesca
Serafini, dichiara la chiusura dell’eredità giacente aperta in
morte di DI MATTEO FRANCESCO, nato a Benevento il
15.01.1940 e deceduto in Civitanova M. il 14.01.15 e liquida
a favore del curatore, a titolo di compenso la somma di
€ 1.200,00 (comprensiva degli accessori di legge), oltre ad
€ 287,57 per rimborso spese, ponendo il pagamento, così
come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione
in G.U. del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico della parte istante.
Si comunichi al curatore e al creditore istante. Macerata,
29/01/21. Dott. Angelica Capotosto
Il curatore
avv. Francesca Serafini
TX21ABH3615 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI RAVENNA
Protocollo: Fasc. n. 001000/2021/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 0361677/21 del 5 marzo 2021, con la
quale la Banca d’Italia sede di Bologna, ha chiesto, conformemente all’istanza datata 2 marzo 2021 della Cassa di
Ravenna S.p.a., l’emanazione del provvedimento di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Considerato, l’irregolare funzionamento della Cassa di
Ravenna S.p.a. per la filiale di Lugo (RA) - piazza Francesco
Baracca n. 3/4, per l’intera giornata di lunedì 1º marzo 2021;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
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Decreta:
L’irregolare funzionamento della Cassa di Ravenna S.p.a.
per la filiale di Lugo (RA) - piazza Francesco Baracca n. 3/4
- per l’intera giornata del 1º marzo 2021; è riconosciuto
come causato da evento eccezionale, determinato dall’adozione di misure precauzionali, in linea con le indicazioni
delle Autorità nazionali e locali in tema di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Parte seconda) e viene inviato alla Banca d’Italia sede di
Bologna per il seguito di competenza.
Ravenna, 18 marzo 2021
Il capo di gabinetto
Mancini
TU21ABP3355 (Gratuito).

PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Protocollo: 18672/Gab del 01.04.2021
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
0443985/21 del 19.03.2021, con cui, ai fini dell’adozione del
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, è stato segnalato che, a seguito dell’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiale di
Intesa San Paolo di Monza (02631), Piazza Trento e Trieste
è rimasta chiusa al pubblico dal 4 marzo al 16 marzo 2021,
determinando con ciò l’impossibilità da parte dell’Istituto di
credito di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
RILEVATO che la chiusura è stata determinata da indisponibilità del personale legata all’emergenza sanitaria COVID19;
RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della filiale di Intesa San Paolo
di Monza (02631), Piazza Trento e Trieste è riconosciuto
come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento decorre dal 4 marzo al 16 marzo
2021.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani
TX21ABP3626 (Gratuito).
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A LTRI

PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Codice Fiscale: 94621140154

Protocollo: 018673/Gab/01.4.2021

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
0503908/21 del 30.03.2021, con cui, ai fini dell’adozione del
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, è stato segnalato che, a seguito dell’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiale di
Intesa San Paolo di Brugherio (MB), via Dante, 51 è rimasta
chiusa al pubblico dal 5 marzo al 19 marzo 2021, determinando con ciò l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
RILEVATO che la chiusura è stata determinata da indisponibilità del personale legata all’emergenza sanitaria COVID-19;
RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della filiale di Intesa San Paolo
di Brugherio (MB), via Dante, 51 è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento decorre dal 5 marzo al 19 marzo 2021.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi del
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Sofar SpA
1) Specialità medicinale: GLICEROLO SOFAR soluzione
rettale adulti 6,75 g
n. AIC: 029720087
Variazione tipo IA- B.II.b.4.a - Modifica della dimensione
del lotto del prodotto finito, fino a 10 volte superiore alla
dimensione dei lotti autorizzati. Lotto standard da 3156 kg in
aggiunta. Pratica N1A/2021/222.
2) Specialità medicinale: PHOSPHO LAX, 73,031
g/175ml + 16,679 g/175ml concentrato per soluzione orale
- 1 flacone da 175 ml
n. AIC: 024962060
Variazione tipo IB- C.I.7.b Eliminazione di un dosaggio.
Pratica N1B/2021/378
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

TX21ABP3627 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TX21ADD3571 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
COOPERATIVA SOCIALE PIANETA LAVORO
ONLUS
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 02870140049

Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale
FUROSEMIDE S.A.L.F. 20 MG/2 ML soluzione iniettabile

Il Commissario Liquidatore rende noto che in data
31/03/2021 è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Cuneo il bilancio finale di liquidazione e
la propria relazione. Nessun riparto è previsto per i creditori
per assenza di attivo. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proporre ricorso al Tribunale.

Nell’avviso TX21ADD3231 pubblicato sulla G.U.R.I.
Parte II n. 38 del 30/03/2021, dove è scritto:
“Variazione Tipo IB B.II.b.4.a) Modifica della dimensione
del lotto sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale
approvata dal lotto”
Deve intendersi:
“No. 2 Variazione Tipo IB B.II.b.4.b) Modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte inferiore”
Invariato il resto.

Il commissario liquidatore
dott. Giovanni Imberti

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

Deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto
della gestione e relazione del commissario liquidatore

TX21ABS3585 (A pagamento).

TX21ADD3574 (A pagamento).
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CER MEDICAL S.R.L.
Sede legale: via Torretta, 13 - 40012 Calderara di Reno (BO)
Partita IVA: 00831011200
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.
Titolare AIC: CER Medical s.r.l.
Prodotto Medicinale: OSSIGENO CER MEDICAL
Codice Pratica: N1B/2021/395
Confezioni: Tutte le confezioni di OSSIGENO CER
MEDICAL 200 bar gas medicinale compresso e gas medicinale criogenico in contenitori mobili - AIC n. 039150
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni di tipo
IB.B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate
tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti,
del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili; IAIN.B.II.b.1 Sostituzione
o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la
totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito
b) sito di imballaggio primario; IAIN.B.II.b.2 Modifica delle
modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo
qualitativo del prodotto finito c) sostituzione o aggiunta di
un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti 2) con
controllo del lotti/prove.
Modifica apportata: Aggiunta del sito Sapio Produzione
Idrogeno Ossigeno S.r.l. - Corso Stati Uniti n. 21, 35100
Padova (PD) come sito alternativo di produzione del prodotto finito per le confezioni di gas medicinale compresso
200 bar e gas medicinale criogenico in contenitori mobili.
Codice Pratica: N1B/2021/396
Confezioni: Tutte le confezioni di OSSIGENO CER
MEDICAL 200 bar gas medicinale compresso e gas medicinale criogenico in contenitori mobili - AIC n. 039150
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni di tipo
IB.B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate
tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti,
del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili; IAIN.B.II.b.1 Sostituzione
o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la
totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito
b) sito di imballaggio primario; IAIN.B.II.b.2 Modifica delle
modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo
qualitativo del prodotto finito c) sostituzione o aggiunta di
un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti 2) con
controllo del lotti/prove.
Modifica apportata: Aggiunta del sito Sapio Produzione
Idrogeno Ossigeno S.r.l. - Via Paolo Belizzi n. 77/79, 29100
Piacenza (PC) come sito alternativo di produzione del prodotto finito per le confezioni di gas medicinale compresso
200 bar e gas medicinale criogenico in contenitori mobili.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis art.35 D.Lgs
219/2006, sono autorizzate le modifiche richieste con impatto
sugli stampati (sezione “Produttore” del Foglio Illustrativo)
relativamente al medicinale OSSIGENO CER MEDICAL
nelle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata all’Azienda titolare dell’AIC
A partire dalla pubblicazione in GURI delle variazioni, il
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
delle variazioni che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI delle variazioni, 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 D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio Illustrativo deve essere redatto
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul Foglio Illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il legale rappresentante
dott. Alberto Eros Paleari
TX21ADD3577 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHIFLUACTIV
Confezioni e n. di AIC: 028818072, 028818084
Codice pratica: n. N1B/2020/6100
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006
È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i dodici mesi dalla medesima data
al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
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Foglio delle inserzioni - n. 41

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre
i dodici mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.

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.
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.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

Un procuratore
ing. Marta Mancini
TX21ADD3613 (A pagamento).

TX21ADD3595 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

LINDE MEDICALE S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

Concessionario unico di vendita di Linde Sverige AB
Rättarvägen 3 - 16968 Solna - Sweden
Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Partita IVA: 01550070617
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
219/2006 e s.m.i. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e s. m.
Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al silenzio/assenso che impatta sugli stampati e rientranti
nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 5 della Determinazione
del Direttore Generale dell’AIFA n. 371 del 14/04/2014 concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali”.
Codice Pratica: C1A/2021/279
N° di Procedura Europea: SE/H/0831/001/IA/038
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LIVOPAN – AIC 039444 – gas medicinale compresso
50%/50% Protossido d’azoto/Ossigeno.
Confezioni: tutte le confezioni.
Titolare AIC: Linde Sverige AB Rättarvägen 3,16968
Solna, Sweden; concessionario esclusivo per l’Italia: Linde
Medicale srl.
Tipologia variazione: tipo IA: IA, B.II.e.7.b Modifica del
fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento
(quando sono menzionati nel fascicolo); Sostituzione o
aggiunta di un fornitore.
Tipo di modifica: aggiunta di produttore per le bombole di
alluminio da 2 e 5 litri.
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 (nessuno) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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,

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.i.
Titolare AIC: SF Group S.r.l.
Medicinale: LANSOPRAZOLO GIT
AIC: 037156 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1A/2021/144, codice procedura europea
PT/H/0113/001-002/IA/049/G
Tipologia di variazione: Grouping di due variazioni - A.7,
tipo IA e B.II.b.1.a, tipo IAin
Modifiche apportate: Eliminazione del sito “Teva UK
Limited” per la fase di confezionamento primario, Sostituzione del sito “Teva UK Limited” con il sito “Lachifarma
Srl” per la fase di confezionamento secondario.
Medicinale: LOCARD
AIC: 037074 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1A/2021/121, codice procedura europea
IT/H/457/001-004/IA/027
Tipologia di variazione: Singola variazione A.7, tipo IA
Modifiche apportate: Eliminazione del sito di confezionamento secondario: Segetra Srl
Codice pratica C1A/2021/169, codice procedura europea
IT/H/457/001-004/IA/028
Tipologia di variazione: Singola variazione B.II.b.1.a, tipo
IAin
Modifiche apportate: Sostituzione del sito “Teva Operations Poland Sp. z o.o” con il sito “Lachifarma Srl” per la
fase di confezionamento secondario.
Medicinale: DIURETOR
AIC: 036105 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica C1A/2021/416, codice procedura europea
IT/H/0695/001/IA/005
Tipologia di variazione: Singola variazione A.7, tipo IA
Modifiche apportate: Eliminazione del sito “Merckle
GmbH” per le fasi di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti; Eliminazione dei siti “Transpharm Logistik GmbH” e “Segetra Srl” per la fase di confezionamento secondario.
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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 dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX21ADD3614 (A pagamento).

LINDE MEDICALE S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 41

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.
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.

Concessionario unico di vendita di Linde Sverige AB
Rättarvägen 3 -16968 Solna - Sweden
Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Partita IVA: 01550070617

Un procuratore
ing. Marta Mancini

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
219/2006 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s. m.
Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al silenzio/assenso che impatta sugli stampati e rientranti
nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 5 della Determinazione
del Direttore Generale dell’AIFA n. 371 del 14/04/2014 concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali”.
Codice Pratica: C1A/2021/197
N° di Procedura Europea: SE/H/0831/001/IA/037/G
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LIVOPAN – AIC 039444 – gas medicinale compresso
50%/50% Protossido d’azoto/Ossigeno.
Confezioni: tutte le confezioni.
Titolare AIC: Linde Sverige AB Rättarvägen 3,16968
Solna, Sweden; concessionario esclusivo per l’Italia: Linde
Medicale srl.
Tipologia variazione: Grouping tipo IA: IAin, B.III.1.a.1
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea nuovo; nuovo certificato presentato da un fabbricante già approvato.
Variation type IA: B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato; certificato rinnovato di un fabbricante già approvato.
Tipo di modifica: aggiunta di un certificato di conformità
per un produttore già approvato LINDE GÁZ Magyarország
Zrt.Repcelak (HU), che sostituisce la documentazione 3.2.S
per Azoto protossido; rinnovo del certificato di conformità
per il produttore già autorizzato IJSFABRIEK STROMBEEK N.V (BG).
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 (nessuno) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

TX21ADD3620 (A pagamento).

LINDE MEDICALE S.R.L.

Concessionario unico di vendita di Linde Sverige AB
Rättarvägen 3 -16968 Solna - Sweden
Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Partita IVA: 01550070617
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
219/2006 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al silenzio/assenso che impatta sugli stampati e rientranti
nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 5 della Determinazione
del Direttore Generale dell’AIFA n. 371 del 14/04/2014 concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali”.
Codice Pratica: C1A/2020/3417
N° di Procedura Europea: SE/H/0831/001/IA/036/G
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LIVOPAN – AIC 039444 – gas medicinale compresso
50%/50% Protossido d’azoto/Ossigeno.
Confezioni: tutte le confezioni.
Titolare AIC: Linde Sverige AB Rättarvägen 3,16968
Solna, Sweden; concessionario esclusivo per l’Italia: Linde
Medicale srl.
Tipologia variazione: Grouping tipo IA: IA, A.4 Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del fabbricante (compresi
eventualmente i siti di controllo della qualità) o del fornitore
di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo
o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione
del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto)
per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla
farmacopea europea.
Tipo di modifica: a seguito della decisione dell’azienda di
cambiare il nome da AGA AB a Linde, hanno cambiato nome
anche alcuni siti produttivi primari.

— 52 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, È autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (nessuno) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Foglio delle inserzioni - n. 41

1 variazione tipo IA A.7: Eliminazione di Astron Research Limited, United Kingdom e Zeta Analytical Ltd, United
Kingdom e Broughton Laboratories Limited, United Kingdomas come siti responsabili del controllo/test dei lotti.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Berit Margareta Lindholm
TX21ADD3629 (A pagamento).

DIRITTI DI AUTORE

R.T.I. - RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

Un procuratore
ing. Marta Mancini

Sede: largo del Nazareno n. 8 - Roma
Codice Fiscale: 06921720154
Partita IVA: 03976881007

TX21ADD3622 (A pagamento).

Diritti di autore - Prosecuzione nello sfruttamento
di opere cinematografiche

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
Sede: Stockholm (Svezia)
Partita IVA: SE556673916401

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modificazioni
Titolare: Bluefish Pharmaceuticals AB P.O. Box 49013
100 28 Stockholm (Svezia).
Specialità medicinale: METFORMINA BLUEFISH 500
MG,850 MG E 1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM.
AIC n. 039044 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2021/305 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DK/H/3034/001-003/IA/025
1 variazione tipo IA A.7: Eliminazione di Aurobindo
Pharma Limited (Unit-I), India, Aurobindo Pharma Limited
(Unit -XI), India e Wanbury Limited, India come siti di produzione del principio attivo.
Specialità medicinale: TECNOZOL 20 MG E 40 MG
COMPRESSE GASTRORESISTENTI
AIC n. 040100 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2021/340 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/H/777/001-002/IA/036
1 variazione tipo IA A.7: Eliminazione di Astron Research
Limited, United Kingdom e Zeta Analytical Limited, United
Kingdom come siti responsabili del controllo/test dei lotti.
Specialità medicinale: NAFIPROSIL 1 MG E 5 MG
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
AIC n. 042126 - tutte le confezioni autorizzate. Codice
pratica: C1A/2021/302 Procedura di Mutuo Riconoscimento
n. PT/H/862/001-002/IA/025

In persona del legale rappresentante Dott. Marco Angelo
Ettore Ambrogio Giordani, in qualità di cessionaria, in virtù
di legittimi atti, dei diritti di utilizzazione economica ad ogni
effetto di legge dei seguenti film:
1. 7 SCIALLI DI SETA GIALLA, regia di Sergio Pastore;
2. A.A.A. MASSAGGIATRICE BELLA PRESENZA
OFFRESI, regia di Demofilo Fidani;
3. ACQUASANTA JOE, regia di Mario Gariazzo;
4. ADDIO, FRATELLO CRUDELE, regia di Giuseppe
Patroni Griffi;
5. AFFARE DELLA SEZIONE SPECIALE (L’), regia di
Costa-Gravas;
6. ALL’ONOREVOLE PIACCIONO LE DONNE, regia
di Lucio Fulci;
7. ALL’OVEST DI SACRAMENTO, regia di Richard
Owens;
8. ALTRE (LE), regia di Alex Fallay;
9. AMANTE DEL DEMONIO, regia di Paolo Lombardo;
10. AMANTE DEL PRETE (L’). regia di Georges Franju;
11. AMANTE DELL’ORSA MAGGIORE (L’), regia di
Valentino Orsini;
12. AMICO, STAMMI LONTANO ALMENO UN
PALMO..., regia di Michele Lupo;
13. AMORE FORMULA 2, regia di Mario Amendola;
14. AMORE, QUESTO SCONOSCIUTO (L’), regia di
Max Hunter;
15. ANCORA DOLLARI PER I MAC GREGOR, regia di
José Luis Merino;
16. ANCORA UNA VOLTA PRIMA DI LASCIARCI,
regia di Giuliano Biagetti;
17. APPUNTAMENTO CON IL DELITTO, regia di
Edouard Molinaro;
18. ARMIAMOCI E PARTITE!, regia di Nando Cicero;
19. AVVENTURA (L’), regia di Michelangelo Antonioni;
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20. BADA ALLA TUA PELLE SPIRITO SANTO!, regia
di Roberto Mauri;
21. BASTA GUARDARLA, regia di Luciano Salce;
22. BASTARDO VAMOS A MATAR, regia di Gino Mangini;
23. BEATO TRA LE DONNE, regia di Serge Korber;
24. BEFFE, LICENZE ET AMORI DEL DECAMERONE
SEGRETO, regia di Walter Pisani;
25. BELLA ANTONIA, PRIMA MONICA E POI DIMONIA, regia di Mariano Laurenti;
26. BLACK KILLER, regia di Lucky Moore;
27. BOLIDI SULL’ASFALTO-A TUTTA BIRRA!, regia
di Bruno Corbucci;
28. BRANCALEONE ALLE CROCIATE, regia di Mario
Monicelli;
29. CADAVERE DAGLI ARTIGLI D’ACCIAIO (IL),
regia di Leonard Keigel;
30. CALDE NOTTI DI DON GIOVANNI (LE), regia di
Al Bradley;
31. CALIFFA (LA), regia di Alberto Bevilacqua;
32. CASA D’APPUNTAMENTO, regia di Fred Lyon
Morris;
33. CASO “VENERE PRIVATA” (IL), regia di Yves Boisset;
34. CASTAGNE SONO BUONE (LE), regia di Pietro
Germi;
35. CASTELLO DALLE PORTE DI FUOCO (IL), regia
di José Luis Merino;
36. C’ERA UNA VOLTA UN COMMISSARIO..., regia di
Georges Lautner;
37. CIAO GULLIVER, regia di Carlo Tuzii;
38. CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO (LA), regia
di Elio Petri;
39. COLLERA DEL VENTO (LA), regia di Mario Camus;
40. COMMISSARIO PELISSIER (IL), regia di Claude
Sautet;
41. CONCERTO PER PISTOLA SOLISTA, regia di
Michele Lupo;
42. CONFESSIONE DI UN COMMISSARIO DI POLIZIA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA; regia di
Damiano Damiani;
43. CONTINUAVANO A CHIAMARLI... ER PIU’, ER
MENO, regia di Giuseppe Orlandini;
44. CORSARI DELL’ISOLA DEGLI SQUALI (I), regia
di José Luis Merino;
45. COSE DI COSA NOSTRA, regia di Steno;
46. DAGLI APPENNINI ALLE ANDE, regia di Flavio
Calzavara;
47. DAMA ROSSA UCCIDE SETTE VOLTE (LA), regia
di Emilio Paolo Miraglia;
48. DECAMERON ‘300, regia di Mauro Stefani;
49. DECAMEROTICUS, regia di Pier Giorgio Ferretti;
50. DELITTO DEL DIAVOLO (IL) - FAVOLA THRILLING, regia di Tonino Cervi;
51. DIAVOLO A SETTE FACCE (IL), regia di Osvaldo
Civrani;
52. DIECI INCREDIBILI GIORNI, regia di Claude Chabrol;

Foglio delle inserzioni - n. 41

53. DIPINGI DI GIALLO IL TUO POLIZIOTTO, regia di
Pier Francesco Pingitore;
54. DJANGO SFIDA SARTANA, regia di Pasquale Squitieri;
55. DON CAMILLO E I GIOVANI D’OGGI, regia di
Mario Camerini;
56. DRAKUT IL VENDICATORE, regia di Luigi
Capuano;
57. DUE ASSI DEL GUANTONE (I), regia di Mariano
Laurenti;
58. DUE MAGGIOLINI PIU’ MATTI DEL MONDO (I),
regia di Giuseppe Orlandini;
59. DUE MAGHI DEL PALLONE (I), regia di Mariano
Laurenti;
60. DUE RAGAZZI DA MARCIAPIEDE, regia di Ramon
Fernandez;
61. E CONTINUAVANO A FREGARSI IL MILIONE DI
DOLLARI, regia di Gene (Eugenio) Martin;
62. E LO CHIAMARONO SPIRITO SANTO, regia di
Roberto Mauri;
63. E SE PER CASO, UNA MATTINA..., regia di Vittorio
Sindoni;
64. ECCITANTI GUERRE DI ADELINE (LE), regia di
Bernard Borderie;
65. EHI AMIGO, SEI MORTO!, regia di Paolo Bianchini;
66. ETTORE LO FUSTO/IL DRITTONE, regia di Enzo
Girolami;
67. F.B.I. OPERAZIONE PAKISTAN, regia di Harald
Reinl;
68. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA, regia di Franco
Zeffirelli;
69. FUORI IL MALLOPPO (POPSY POP), regia di Jean
Herman;
70. GLI FUMAVANO LE COLT... LO CHIAMAVANO
CAMPOSANTO, regia di Giuliano Carnimeo;
71. IGUANA DALLA LINGUA DI FUOCO (L’), regia di
Riccardo Freda;
72. IMPROVVISAMENTE UNA SERA... UN AMORE,
regia di Sergio Gobbi;
73. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, regia di Dino
Risi;
74. INGHILTERRA NUDA, regia di Vittorio De Sisti;
75. INTERRABANG, regia di Giuliano Biagetti;
76. ISTRUTTORIA E’ CHIUSA: DIMENTICHI (L’) TANTE SBARRE, regia di Damiano Damiani;
77. KARZAN IL FAVOLOSO UOMO DELLA JUNGLA,
regia di Demofilo Fidani;
78. LADY BARBARA, regia di Mario Amendola;
79. LUCERTOLA CON LA PELLE DI DONNA (UNA),
regia di Lucio Fulci;
80. LUNGA OMBRA DEL LUPO (LA), regia di Gianni
Manera;
81. MA CHE MUSICA MAESTRO, regia di Mariano
Laurenti;
82. MAGNIFICO ROBIN HOOD (IL), regia di Roberto
Bianchi Montero;
83. MATALO!, regia di Cesare Canevari;

— 54 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

84. MERLO MASCHIO (IL), regia di Pasquale Festa
Campanile;
85. METTI LO DIAVOLO TUO NEL MIO INFERNO,
regia di Bitto Albertini;
86. MI FACCIO LA BARCA, regia di Sergio Corbucci;
87. MIMI’ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE,
regia di Lina Wertmuller;
88. MIO PADRE MONSIGNORE, regia di Antonio
Racioppi;
89. MONSIEUR HULOT NEL CAOS DEL TRAFFICO,
regia di Jacques Tati;
90. MONTA IN SELLA FIGLIO DI...!!, regia di Tonino
Ricci;
91. MORTE BUSSA DUE VOLTE (LA), regia di Harald
Philipp;
92. MORTE CAMMINA CON I TACCHI ALTI (LA),
regia di Luciano Ercoli;
93. NEL BUIO DEL TERRORE (DIABOLICAMENTE
SOLE COL DELITTO), regia di José Antonio Nieves Conde;
94. NINI’ TIRABUSCIO’ LA DONNA CHE INVENTO’
LA MOSSA, regia di Marcello Fondato;
95. NOI DONNE SIAMO FATTE COSI’, regia di Dino
Risi;
96. NON DRAMMATIZZIAMO... E’ SOLO QUESTIONE DI CORNA!, regia di Francois Truffaut;
97. NOTTE CHE EVELYN USCI’ DALLA TOMBA
(LA), regia di Emilio Paolo Miraglia;
98. OCCHIO DEL RAGNO (L’), regia di Roberto Bianchi
Montero;
99. ORO DEI BRAVADOS (L’), regia di Don Reynolds,
100. PAESE DEL SESSO SELVAGGIO (IL), regia di
Umberto Lenzi;
101. PER GRAZIA RICEVUTA, regia di Nino Manfredi;
102. PERMETTE? ROCCO PAPALEO, regia di Ettore
Scola;
103. PISTOLA PER CENTO CROCI! (UNA), regia di
Lucky Moore;
104. PO’ DI SOLE NELL’ACQUA GELIDA (UN)/UN
ATTIMO D’AMORE, regia di Jacques Deray;
105. PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL
CLUB (IL), regia di Luigi Filippo D’Amico;
106. PROVINCIALE (IL), regia Luciano Salce;
107. PUGNI DI ROCCO (I), regia di Lorenzo Artale;
108. QUANDO GLI UOMINI ARMARONO LA CLAVA
E... CON LE DONNE FECERO DIN DON, regia di Bruno
Corbucci;
109. QUANDO IL SOLE SCOTTA, regia di Georges
Lautner;
110. QUANDO LE DONNE AVEVANO LA CODA, regia
Pasquale Festa Campanile;
111. QUESTA SPECIE D’AMORE, regia di Alberto Bevilacqua;
112. QUESTO SPORCO MONDO MERAVIGLIOSO,
regia di Mino Loy - Luigi Scattini;
113. RAGAZZA DALLE MANI DI CORALLO (LA),
regia di Luigi Petrini;
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114. RAGAZZA TUTTA NUDA ASSASSINATA NEL
PARCO, regia di Alfonso Brescia;
115. RAPTUS, regia di Marino Girolami;
116. REVERENDO COLT, regia di Leon Klimovsky;
117. RIVELAZIONI DI UN MANIACO SESSUALE
AL CAPO DELLA SQUADRA MOBILE, regia di Roberto
Bianchi Montero;
118. ROY COLT E WINCHESTER JACK, regia di Mario
Bava;
119. SEMINO’ LA MORTE... LO CHIAMAVANO IL
CASTIGO DI DIO, regia di Roberto Mauri;
120. SENZA DIO (I), regia di Roberto Bianchi Montero;
121. SENZA FAMIGLIA NULLATENENTI CERCANO
AFFETTO, regia di Vittorio Gassman;
122. SENZA NOME (I), regia di Jean-Pierre Melville;
123. SETTE A TEBE, regia di Roy Ferguson;
124. SETTE EROICHE CAROGNE, regia di José Luis
Merino;
125. SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO,
regia di Umberto Lenzi;
126. SI PUO’ FARE... AMIGO, regia di Maurizio Lucidi;
127. SILENZIO: SI UCCIDE, regia di Guido Zurli;
128. SIMON BOLIVAR, regia di Alessandro Blasetti;
129. SINDACALISTA (IL), regia di Luciano Salce;
130. SOLLAZZEVOLI STORIE DI MOGLI GAUDENTI
E MARITI PENITENTI, regia di Romano Gastaldi;
131. SOLO ANDATA, regia di José Giovanni;
132. SORRISO DEL RAGNO (IL), regia di Massimo
Castellani;
133. SPARA JOE... E COSI’ SIA!!!, regia di Hal Brady;
134. SPIRITO SANTO E LE CINQUE MAGNIFICHE
CANAGLIE, regia di Roberto Mauri;
135. SPOSI DELL’ANNO SECONDO (GLI), regia di
Jean-Paul Rappeneau;
136. STAGIONE ALL’INFERNO (UNA), regia di Nelo
Risi;
137. STANZA 17-17 PALAZZO DELLE TASSE UFFICIO IMPOSTE, regia di Michele Lupo;
138. STROGOFF, regia di Eriprando Visconti;
139. SU LE MANI, CADAVERE! SEI IN ARRESTO,
regia di Leon Klimovsky;
140. TARA POKI’, regia di Amasi Damiani;
141. TERRORE DELLA MASCHERA ROSSA, regia di
Luigi Capuano;
142. TERRORE DI NOTTE (IL), regia di Harald Reinl;
143. TERZO CANALE-AVVENTURA A MONTECARLO, regia di Giulio Paradisi;
144. TESTA T’AMMAZZO, CROCE... SEI MORTO! MI
CHIAMANO ALLELUJA, regia di Giuliano Carnimeo;
145. TOMBA APERTA... UNA BARA VUOTA (UNA)/
IL CADAVERE DI HELEN NON MI DAVA PACE, regia
di Al Bagran;
146. TORRE DEL PIACERE (LA)/LA TORRE DI
NESLE, regia di Abel Gance;
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147. TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE (IL), regia
di Alfonso Brescia;
148. ULTIMO KILLER (L’), regia di Joseph Warren
(pseudonimo di Giuseppe Vari);
149. UNA SULL’ALTRA, regia di Lucio Fulci;
150. UOMINI CONTRO, regia di Francesco Rosi;
151. UOMO DALLE DUE OMBRE (L’), regia di Terence
Young;
152. VAMOS A MATAR COMPANEROS, regia di Sergio
Corbucci;
153. VEDO NUDO, regia di Dino Risi;
154. VENDICATORI DELL’AVE MARIA (I), regia di
Bitto Albertini;
155. VENTO DI PRIMAVERA, regia di Giulio Del Torre
– Arthur Maria Rabenalt;
156. VIOLENTATA SULLA SABBIA, regia di Renzo
Cerrato;
157. WEST TI VA STRETTO, AMICO... E’ ARRIVATO
ALLELUJA, regia di Anthony Ascott;
158. ZIO TOM/ADDIO ZIO TOM, regia di Gualtiero
Jacopetti – Franco Prosperi;
159. ZORRO IL CAVALIERE DELLA VENDETTA,
regia di José Luis Merino.
(di seguito congiuntamente i “Film”), comunica di volersi avvalere con la presente della facoltà di cui all’art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440, come richiamato
all’art. 17 della L. n. 52/1996 e pertanto di proseguire nell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in tutti i territori di
propria spettanza, dei Film per la maggior estensione della durata
del diritto di autore di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 154/1997. Questo
avviso viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale non essendo stato
possibile rintracciare tutti i soggetti interessati.
R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. Il procuratore speciale
Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani
TX21ADL3581 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI CATANZARO,
CROTONE, LAMEZIA TERME
E VIBO VALENTIA
Trasferimento del notaio Tommaso Capocasale
dalla sede di Mesoraca alla sede di Crotone
Si rende noto che il notaio, dott. Tommaso Capocasale,
nato a Crotone il 15 settembre 1983, codice fiscale CPC
TMS 83P15 D122Z, è stato trasferito dalla sede di Mesoraca
a quella di Crotone con decreto dirigenziale del 26 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2021, avendo adempiuto le formalità prescritte dalla
legge notarile, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in
questi distretti notarili riuniti in data 24 marzo 2021.
Con osservanza.
Il presidente f.f.
Giulio Capocasale
TU21ADN3433 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA
Cancellazione dal ruolo del distretto notarile di Mantova
del notaio Filippo Losito trasferito ad altro distretto notarile
Il dott. Filippo Losito, già notaio nel Comune di Canneto
Sull’Oglio (D.N. di Mantova) ed ora nominato notaio nel
Comune di San Giuliano Milanese (D.N.R. di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese) con decreto dirigenziale del
26 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2021, adempiute tutte le formalità prescritte dalla
legge notarile, in data 22 marzo 2021, è stato cancellato dal
ruolo dei notai esercenti nel distretto notarile di Mantova.
Il presidente
dott. Federico Tortora
TU21ADN3470 (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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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.

*45-420400210406*

€ 4,06

