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A NNUNZI

ETHIC FOOD SOCIETÀ COOPERATIVA

COMMERCIALI

Sede legale: via Trieste n. 49 - 35121 Padova (PD)
Registro delle imprese: Padova 05369460281
R.E.A.: Padova 05369460281
Partita IVA: 05369460281

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Sede: via Corte d’Appello, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 00875360018
R.E.A.: Torino 9806
Codice Fiscale: 00875360018
Partita IVA: 11998320011

Foglio delle inserzioni - n. 135

I Signori Delegati sono convocati in Assemblea Ordinaria
e Straordinaria per il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 8,00, in
Torino, presso la Sede Sociale, Via Corte d’Appello n. 11, e,
ove d’uopo, in seconda convocazione per il giorno 4 dicembre 2021 alle ore 10, in Torino, presso la Sede di Corso G.
Siccardi n. 13, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1 - Comunicazioni del Presidente;
2 - Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul Conto Economico Preventivo per l’anno
2022;
3 - Fissazione del contributo e dei benefici a favore dei
Soci per il 2022 come previsto dall’articolo 16 dello Statuto
Sociale;
4 - Approvazione del Conto Economico Preventivo per
l’anno 2022;
5 - Linee guida per la nomina dei componenti della Giunta
Elettorale;
6 - Integrazione della Giunta Elettorale ai sensi dell’art.22
dello Statuto Sociale;
7 - Elezione di Delegati.
Parte Straordinaria
1 - Proposta di modifiche statutarie.
Si evidenzia che, qualora la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 dovesse avere sviluppi al momento
non prevedibili, la Società si riserva di integrare e/o modificare il testo della presente convocazione in considerazione
delle vigenti disposizioni governative.

Il giorno 29 Novembre 2021 alle ore 08.00 in prima convocazione ed il giorno 30 Novembre 2021 alle ore 15.30 in
eventuale seconda convocazione, presso lo studio del Notaio
Giorgio Gottardo in via Niccolò Tommaseo n. 76/D - Padova
(PD), è convocata l’Assemblea dei Soci della Cooperativa
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Nomina Organo di Controllo e determinazione emolumento.
Parte Straordinaria
1. Emissione di azioni di socio finanziatore previsto
all’Art. 20-24, approvazione del relativo regolamento;
2. Adozione nuovo Statuto.
Ai sensi dell’Art. 36 del vigente Statuto hanno diritto al
voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro soci
da almeno novanta giorni e che non siano in mora dei versamenti delle azioni sottoscritte.
I Soci sono convocati secondo le modalità stabilite dall’Organo Amministrativo, a causa dell’emergenza COVID-19
e del divieto di assembramenti, ai sensi della L. n. 21 del
26 Febbraio 2021, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, il voto avverrà mediante l’intervento in assemblea avvalendosi di mezzi di telecomunicazione.
Per partecipare ogni Socio dovrà pre-accreditarsi almeno
2 (due) giorni prima della seduta, inviando una richiesta
alla casella di posta elettronica assemblea@ethicfood.net
unendo i propri dati identificativi e carta d’identità. Ai sensi
dell’Art. 36 dello Statuto Sociale ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci e la delega ricevuta
da altro socio, dovrà essere allegata alla mail di pre-accreditamento, debitamente sottoscritta dal delegante e corredata di
un suo documento di riconoscimento.
A fronte del pre-accreditamento il socio riceverà, almeno
12 ore prima della seduta, il link per connettersi con le relative istruzioni.
Vista l’importanza degli argomenti in discussione, si
chiede ai soci di garantire la massima partecipazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Lana

Il presidente
Michele Noventa

Convocazione di assemblea

TX21AAA11734 (A pagamento).

TX21AAA11740 (A pagamento).
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EDILIZIACROBATICA S.P.A.

Sede: viale Brigate Partigiane n. 18 - Genova
Partita IVA: 01438360990
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la
“Società”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e
straordinaria per il 29 novembre 2021 alle ore 12.00, in prima
convocazione, presso la sede amministrativa della Società in
Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo,
per il 30 novembre 2021, in seconda convocazione, stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria
1) Approvazione del piano di stock grant denominato
“Piano di Stock Grant 2021-2023” concernente l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari
del piano; delibere inerenti e conseguenti;
Parte straordinaria
1) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant
2021-2023, mediante imputazione a capitale di un importo,
di corrispondente ammontare, di utili e/o di riserve di utili;
conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri
relativi all’emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all’articolo 3 dello Statuto Sociale; delibere
inerenti e conseguenti;
2)Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale
a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in
Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa
Italiana; delibere inerenti e conseguenti.
*****
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto
e versato è pari ad 815.414,50, rappresentato da n. 8.154.145
azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso
la Società detiene n. 42.377 azioni proprie in portafoglio.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il
“TUF”), la legittimazione all’intervento e all’esercizio del
diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia
pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia
il giorno 24 novembre 2021), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta
ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale
comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine
sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
La comunicazione dell’intermediario è effettuata dallo
stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
(c.d. “record date”) precedente la data fissata per l’assemblea
(ossia il giorno 18 novembre 2021). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio
del diritto di voto in assemblea.

Foglio delle inserzioni - n. 135

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA
Considerata la situazione attuale legata all’epidemia
da Covid-19 in corso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (il
“Decreto Cura Italia”), recante misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in legge
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui
efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni
dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto
avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione
da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea
(Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o
autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e
collaboratori della Società).
Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma
della Società per la partecipazione in video-conferenza
all’assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla
Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all’assemblea rilasciato dal proprio intermediario
che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date
(18 novembre 2021), la legittimazione alla partecipazione
all’assemblea (il “Certificato”) nonché (ii) copia del documento d’identità̀ (carta d’identità̀ o passaporto) dell’Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno
essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i) copia del documento d’identità̀ (carta d’identità̀ o
passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto
munito dei relativi poteri per la partecipazione all’assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la
rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti
poteri in capo al soggetto partecipante.
La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà
pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo ediliziacrobaticaspa@pec.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la
data di prima convocazione dell’assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.
Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici
di accesso alla piattaforma per la partecipazione in videoconferenza all’assemblea solo a valle della verifica della
legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della
documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e
la partecipazione in assemblea.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge
e dell’articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega
scritta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2372 del
codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.
ediliziacrobatica.com, alla sezione “Investor Relations”. La
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delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata a/r ad EdiliziAcrobatica S.p.A., viale
Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante
notifica elettronica all’indirizzo di Posta Certificata ediliziacrobaticaspa@pec.it.
Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del
giorno e del diritto di porre domande prima dell’assemblea,
previsti dall’articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo
dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario
all’indirizzo www.ediliziacrobatica.com, alla sezione “Investor Relations”.
Si raccomanda agli azionisti di rispettare le modalità di
partecipazione indicate nel presente avviso, considerando
che la partecipazione fisica all’assemblea non è praticabile
come disposto dalle prescrizioni e delle limitazioni previste
dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta
emanati e connessi all’attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine
del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, www.ediliziacrobatica.com, alla sezione “Investor Relations”.
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della
Società.
Genova, lì 9 novembre 2021
L’amministratore delegato
Riccardo Iovino
TX21AAA11768 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

THE DESTINY S.R.L.

Sede: via G. Boccaccio, 29 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 09775200968
Partita IVA: 09775200968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto
The Destiny S.r.l. comunica a tutti gli interessati ed aventi
causa che con atto registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Molano al n. 4790 Serie 3 del
21 Luglio 2021, ha acquistato da Only T-shirt S.r.l. in liquidazione P.IVA e C.F. 02705340285, con sede legale in Via
Enrico Fermi 10/A POLVERARA (PD), il credito di €.
332.503,00 (trecentotrentaduemilacinquecentotre/00) meglio
identificato nell’atto notar Nicoletta Spina di Padova del
25.7.18 (REP 44988 - RACC 1703).
Milano, lì 27.10.2021
The Destiny S.r.l. - Il legale rappresentante
Paola Guerrato
TX21AAB11737 (A pagamento).
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ILLIMITY SOCIETÀ DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
per conto del fondo comune di
investimento alternativo denominato
“Illimity Credit & Corporate Turnaround Fund”
Sede legale: via Soperga n. 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10936730968
Codice Fiscale: 10936730968

Avviso di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell’articolo 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130”) nonché dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Illimity S.G.R. S.p.A. (la “SGR”) per conto del fondo
comune di investimento alternativo denominato “ILLIMITY
CREDIT & CORPORATE TURNAROUND FUND”, dalla
stessa istituito e gestito (il “Fondo” o il “Cessionario”), comunica che in forza di un contratto di cessione concluso in nome
e per conto del Fondo in data 28 luglio 2021 ha acquistato, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione nonché dell’art. 58 TUB, la titolarità dei crediti
pecuniari ceduti da Bayerische Landesbank – banca di diritto
tedesco – nei confronti del proprio cliente ref. n. 3969023, originanti dal finanziamento di originari Euro 2.000.000 a quello
concesso dalla medesima banca nell’ambito dell’accordo per
apertura di credito (“Uncommitted Credit Line”) del 19 maggio 2016, come successivamente modificato (loan n. 304596)
(i “Crediti BayernLB”). La cessione dei Crediti BayernLB ha
efficacia dal 29 luglio 2021.
La SGR per conto del Fondo, comunica altresì che in forza
di una pluralità di distinti contratti di cessione conclusi in nome
e per conto del Fondo medesimo in data 20 ottobre 2021 con
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. e in data 21 ottobre 2021 con
Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Credito Cooperativo
Ravennate, Forlivese e Imolese s.c., Rivierabanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara s.c. e da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (i “Contratti di Cessione” e, ciascuno, un “Contratto di Cessione”), ha acquistato, ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione nonché
dell’art. 58 TUB, i crediti pecuniari di cui infra.
Da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., una pluralità di crediti pecuniari che alla data del 20 ottobre 2021 soddisfaceva
i seguenti criteri oggettivi
(i) i crediti sono denominati in Euro.
(ii) i crediti originano da contratti stipulati dalla cedente
prima del 30 giugno 2021, nell’esercizio della sua attività
bancaria e nell’ambito dei suoi rapporti con i debitori ceduti.
(iii) i crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente.
(iv) i crediti sono vantati nei confronti di società di capitali
costituite o aventi la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione di quelle società il cui oggetto
sociale sia costituito dallo svolgimento di attività nel settore
bancario, finanziario, assicurativo e/o attività di mera compravendita immobiliare.

— 3 —

13-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(iv) il debitore ceduto è identificato dal numero di NDG
8880442;
(i “Crediti FriulAdria”)
Da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., una pluralità di crediti pecuniari che alla data del 21 ottobre 2021 soddisfaceva i
seguenti criteri oggettivi:
(i) I crediti sono denominati in Euro.
(ii) I crediti originano da contratti stipulati dalla cedente prima
del 21 ottobre 2021, nell’esercizio della sua attività bancaria e
nell’ambito dei suoi rapporti con i debitori ceduti.
(iii) I crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente.
(iv) I crediti sono vantati nei confronti di società di persone
o società di capitali costituite o aventi la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione di quelle società il
cui oggetto sociale sia costituito dallo svolgimento di attività
nel settore bancario, finanziario, assicurativo e/o attività di mera
compravendita immobiliare.
(v) I debitori ceduti sono identificati dai numeri di NDG:
- 1491912 (ID rapporti nn. 2191128 e 1621515);
- 1629091 (ID rapporto n. 1782923;
- 4205085 (ID rapporto n. 1875438);
- 1200793 (ID rapporto n. 1974617);
- 3806032 (ID rapporto n. 552-2185);
- 1553607 (ID rapporto n. 042-60429786);
- 817503 (ID rapporti nn. 2070334, 2070335, 085-5321 e
2073027).
(i “Crediti BPopSo”).
Da Banco di Desio e della Brianza S.p.A., i crediti pecuniari
originanti dal contratto di mutuo chirografario dell’importo di
Euro 500.000, concluso in data 20 gennaio 2016 tra la cedente
ed il proprio cliente corporate individuato dal n. di NDG
1345523, come successivamente modificato e riscadenzato (i
“Crediti Banco Desio”).
Da Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese s.c.,
una pluralità di crediti pecuniari che alla data del 21 ottobre
2021 soddisfaceva i seguenti criteri oggettivi:
(i) i crediti sono denominati in Euro;
(ii) i crediti originano da contratti stipulati dalla cedente
nell’esercizio della sua attività bancaria e nell’ambito dei suoi
rapporti con il debitore ceduto identificato dal n. di NDG
402841;
(iii) i crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente;
(i “Crediti CCRFI”).
Da Rivierabanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara
s.c., una pluralità di crediti pecuniari che alla data del 21 ottobre
2021 soddisfaceva i seguenti criteri oggettivi:
(i) i crediti sono denominati in Euro.
(ii) i crediti originano da contratti stipulati dalla cedente,
nell’esercizio della sua attività bancaria e nell’ambito dei suoi
rapporti con i debitori ceduti.
(iii) i crediti sono qualificati come deteriorati in base alle
disposizioni dell’autorità competente.
(iv) i crediti sono vantati nei confronti di società di persone o
società di capitali costituite e aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica italiana;
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(v) i debitori ceduti sono identificati dai numeri di NDG
783130 e 2084170;
(i “Crediti RCCRG”).
La cessione dei Crediti Banco Desio, dei Crediti CCRFI
e dei Crediti RCCRG ha efficacia economica dal 30 giugno
2021 ed efficacia giuridica dal 21 ottobre 2021,
La cessione dei Crediti FriulAdria ha efficacia economica
dal 30 giugno 2021 ed (i) efficacia giuridica dal 20 ottobre
2021, con riferimento ai Crediti FriulAdria già sorti alla data
del 30 giugno 2021 ed originanti dai rapporti ID nn. 1126852
e 207534, e (ii) efficacia giuridica dal 31 ottobre 2021 con
riferimento ai Crediti FriulAdria già sorti alla data del 30 giugno 2021 ed originanti dai rapporti ID nn. 128125, 1380000
e 761163.
La cessione dei Crediti Sondrio ha efficacia economica
dal 30 giugno 2021 ed (i) efficacia giuridica dal 21 ottobre
2021, con riferimento ai crediti Crediti Sondrio già sorti
alla data del 30 giugno 2021 ed originanti dai rapporti ID
nn. 2191128, 1782923, 1974617, 552-2185, 042-60429786,
2070334, 2070335, 085-5321 e 2073028, e (ii) efficacia giuridica dal 1° dicembre 2021 con riferimento ai Crediti Sondrio già sorti alla data del 30 giugno 2021 ed originanti dai
rapporti ID nn. 1621515, 1875438.
In forza del Contratto di Cessione concluso con Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A. il Cessionario ha altresì acquistato dalla medesima Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.
anche i crediti eventualmente nati o nascenti dai singoli contratti di concessione di credito di seguito elencati – già stipulati tra Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. e singoli debitori
ceduti – a decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 30 ottobre
2021 inclusi (i “Crediti Ulteriori FriulAdria”), con efficacia
giuridica dal 31 ottobre 2021 ed efficacia economica a decorrere dal momento in cui i Crediti Ulteriori FriulAdria sono
eventualmente nati:
ID rapporto n. 128125, 1380000 e 761163 (NDG 8880442)
(i rapporti qui elencati, i “Rapporti FriulAdria Oggetto di
Trasferimento”).
In forza del Contratto di Cessione concluso con Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A. il Cessionario ha altresì acquistato dalla medesima Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.
anche i crediti eventualmente nati o nascenti dai singoli contratti di concessione di credito di seguito elencati – già stipulati tra Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.e singoli debitori
ceduti – a decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 30 novembre 2021 inclusi (i “Crediti Ulteriori BPopSo”), con efficacia giuridica dal 1° dicembre 2021 ed efficacia economica
a decorrere dal momento in cui i Crediti Ulteriori BPopSo
sono eventualmente nati:
ID rapporto n. 1621515 (NDG 1491912 – apertura di credito in conto corrente stipulata in data 20 dicembre 2013 per
atto notarie in autentica del notaio Giammatteo Rizzonelli
di Brescia rep. 23.716, racc. 15982, come successivamente
modificata);
ID rapporto n. 1875438, n. 1875441 e n. 1875444 (NDG
4205085).
(i rapporti qui elencati, i “Rapporti BPopSo Oggetto di
Trasferimento”).
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Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
comma 2 TUB dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente in
relazione ai crediti ceduti con i Contratti di Cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del Fondo, senza
necessità di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Crédit Agricole FriulAdria e Banca Popolare di Sondrio
S.c.p.A., in forza dei rispettivi Contratti di Cessione, hanno
inoltre trasferito alla SGR – in qualità di società di gestione
del Fondo, con imputazione esclusiva al Fondo di tutti egli
effetti patrimoniali del trasferimento in parola, ex art. 36
TUF. – i rispettivi residui impegni e facoltà di erogazione
correlati ai Rapporti FriulAdria Oggetto di Trasferimento ed
ai Rapporti BPopSo Oggetto di Trasferimento, con efficacia
economica e giuridica a decorrere dal 1° dicembre 2021.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla SGR, quale società di gestione del Fondo, nelle ore
di ufficio di ogni giorno lavorativo.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei crediti e dei diversi rapporti oggetto dei
Contratti di Cessione, ai sensi e per gli effetti dei medesimi Contratti di Cessione, ha comportato necessariamente
il trasferimento anche di taluni dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai contratti da cui originano
i crediti ceduti ed i rapporti trasferiti e relativi ai debitori ed
ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel
corso dei rapporti in essere con i debitori (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la SGR (di seguito, anche la “Società’”)
- è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR ed assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione.
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dalle cedenti,
nell’ambito della cessione dei crediti e dei rapporti oggetto
di trasferimento di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai contratti da cui originano i crediti
ceduti ed i rapporti trasferiti con i Contratti di Cessione. Il
conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di
dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori/
garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia delle cedenti che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori e garanti ceduti (quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, valutazione delle
risultanze e dell’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito);
- per finalità di legittimo interesse, per svolgere attività di
prevenzione delle frodi e attività di risk management finalizzate all’analisi del merito creditizio ovvero per perseguire
eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa
adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che
tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà
fondamentali.
Resta inteso che non verranno trattate cc.dd. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione.
Il personale della Società e i suoi collaboratori sono stati
debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati
Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo
alla Società, anche in tema di reportistica agli organi
di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi
garanti ovvero per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con
gli stessi debitori. I predetti Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire l’adempimento ai
da cui originano i crediti ceduti ed i rapporti trasferiti con
i Contratti di Cessione, in ogni caso, per l’adempimento
dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso,
i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla chiusura di ogni singolo
rapporto. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati
per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto
interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in
qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a
conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui
la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito
efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini
dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli
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45 e 46 del GDPR e nel rispetto delle indicazioni delle
Autorità competenti). In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione non autorizzata e saranno
aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite
nel corso del rapporto.
I Dati Personali potranno essere comunicati a destinatari
per le specifiche finalità del trattamento sopra riportate e, in
particolare, a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero
crediti, revisori contabili, Centrale Rischi di Banca d’Italia
e di altri soggetti privati (Sistemi di Informazioni Creditizie
- SIC) per consentire la valutazione del merito creditizio nei
casi in cui i debitori ceduti o i loro aventi causa richiedano,
eventualmente, un finanziamento, pubbliche amministrazioni
e soggetti incaricati di verificare la correttezza dei codici
bancari (e.g. IBAN) della clientela della Banca, nell’ambito
del sistema dei pagamenti, etc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali in qualità di “titolari autonomi” ai sensi della normativa
applicabile, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi titolari e
al titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dalla normativa privacy.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, al quale è
possibile rivolgere richieste inerenti al trattamento dei dati
personali effettuato dal Titolare, inviando una comunicazione
all’indirizzo email dpo@illimity.com, anche per l’esercizio
dei diritti di cui infra.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei Dati Personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati Personali trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
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- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei Dati Personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di Dati
Personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 9 novembre 2021
Il consigliere delegato
dott.ssa Paola Tondelli
TX21AAB11746 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n.02886650346
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”)
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che
in data 01 novembre 2021 il Cedente ha ceduto a Crédit Agricole Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato
dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
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CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza
dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi inclusi mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Crédit
Agricole Italia S.p.A. con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo
CA Italia”) che, alla data del 31 ottobre 2021, rispettavano i
seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti
al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Crédit Agricole
Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo
di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che,
in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600, 614 o 615
(rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre
Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato” della
tabella presente alla pagina internet http://www.credit-agricole.
it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 novembre 2021 nella
corrispondente riga della colonna denominata “B – Data di
Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Italia
S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 novembre 2021 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA Italia, i
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i propri clienti (i “Contratti
di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo CA
Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 ottobre
2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
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(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Crédit Agricole
FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 novembre 2021 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene
immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del
rischio di morte del debitore ceduto.
D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
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informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario,
con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso
acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa
le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati,
informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del relativo Titolare e
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale
del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi garanti
(a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e
le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da parte
dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo
Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del
relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque
nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento
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potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita
richiesta al relativo Titolare. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I
Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla
“Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in qualità di
soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy,
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti
acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata,
fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il procuratore speciale: Stefano Marlat
Crédit Agricole Friuladria S.p.A.
Il procuratore speciale: Stefano Marlat
TX21AAB11759 (A pagamento).

SPV PROJECT 1903 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35647.7
(la “Società” o la “Cessionaria”)
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - Milano
Registro delle imprese:
Milano, Monza-Brianza, Lodi 10792490962
Codice Fiscale: 10792490962 - Partita IVA: 10792490962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge 130”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE nr. 649/2016 (“GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La Società comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione, ha concluso in data 22 ottobre 2021,
un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, dell’articolo 58 del
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Testo Unico Bancario ai sensi del quale ha acquistato pro
soluto da AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY,
con sede legale in Via Santa Brigida, 39 – 80133 Napoli
e Direzione generale: Via del Lauro, 5/7 – 20121 Milano,
Capitale Sociale € 655.153.674,00 i.v., Iscritta all’Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385/93 al n° 6
Cod. ABI 12933 R.E.A. n. 458737 C.C.I.A.A. Napoli C.F.
e P. IVA 05828330638, quale cessionaria di Banca Carige
S.p.a., per effetto di un contratto di cessione sottoscritto in
data 15 novembre 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 2 gennaio 2020 (di seguito il “Cedente”), le esposizioni
creditorie vantate dal Cedente nei confronti di Immobiliare
Fipa S.r.l. in liquidazione, iscritta nel registro delle imprese
di Lucca, al numero 01372610467, codice fiscale e Partita
IVA 01372610467, avente sede legale in via Sarzanese Loc.
Marcaccio, Frazione Piano del Quercione, Massarosa (LU)
(il “Debitore Ceduto”) e sorte fra il 2004 e il 2019, con efficacia giuridica a far data dal 22 ottobre 2021 ed economica a
far data dal 15 dicembre 2020.
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per il Debitore Ceduto, qualora questi ne facciano richiesta, sono messi a disposizione da parte
del Cedente e della Cessionaria sul sito internet https://gaia.
zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Società,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente al suddetto crediti ed ai contratti
che lo hanno originato.
Zenith Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via
V. Betteloni 2, Milano, numero di codice fiscale, partita
IVA ed iscrizione presso il Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi
n. 02200990980 (“Zenith Service”), è stata incaricata dalla
Cessionaria di svolgere, in relazione ai crediti oggetto delle
cessioni, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. Inoltre, Zenith
Service si avvarrà di One33 Investment House S.r.l., una
società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano,
Foro Buonaparte n. 71, Italia, numero di codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi
n. 10009390963 (la “One33”), ai fini del compimento (sotto
il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa
riguardanti la gestione dei crediti.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Società a One33 nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali e del GDPR

Foglio delle inserzioni - n. 135

Con riferimento al trattamento dei dati personali del Debitore Ceduto e dei rispettivi garanti, la Cessionaria comunica
– in qualità di titolare del trattamento - che l’informativa in
materia di protezione dei dati personali viene resa mediante
la presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo
quanto disposto dal Provvedimento dell’Autorità Garante, e
che il relativo Cedente provvederà, altresì, ad inviare apposita comunicazione al Debitore Ceduto.
Ciò premesso, ai sensi della Normativa Privacy, si informano coloro che si riconoscano coinvolti nella cessione dei
crediti in qualità del Debitore Ceduto o di relativi eventuali
garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”), che la
cessione dei crediti ha comportato il trasferimento alla Cessionaria (il “Titolare del Trattamento”) dei loro dati personali
– quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche - in
possesso del Cedente. Agli Interessati precisiamo che non
verranno trattate categorie “particolari” di dati personali,
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Pertanto, la Cessionaria informa che i dati personali degli
Interessati, contenuti nei documenti relativi a ciascun credito,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria
attività del Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali
sono stati originariamente raccolti e trattati dal Cedente e che
sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente
agli Interessati e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per la gestione dei crediti ceduti;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero dei crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Cessionaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati personali stessi.
Si evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Cessionaria avviene in base ad un obbligo di legge
ovvero in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle
finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto di
cessione;
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(c) la riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Cessionaria e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Cessionaria e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Cessionaria;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti e
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione
dei dati.
Inoltre, Zenith Service, operando in qualità di master
servicer, e One33 in qualità di Portfolio Agent, tratteranno
i dati ciascuno in qualità di responsabile del trattamento (il
“Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì, venire
a conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del
Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i dati personali potranno essere comunicati e di quelli
che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d)
ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
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limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi
a SPV project 1903 S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 –
Milano, nella sua qualità di Titolare del Trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV project 1903 S.r.l.
presso la sede sociale.
25 ottobre 2021
SPV project 1903 S.r.l. - L’amministratore unico
Stefania Focarelli
TX21AAB11760 (A pagamento).

SPV PROJECT 1508 S.R.L.

Iscritta al n. 352153 dell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09117250960
Codice Fiscale: 09117250960

ENERGRED POWER PLANT S.R.L.

Sede legale: via Salaria, 1453 - 00138 Roma
Registro delle imprese: Roma 16142471008
Codice Fiscale: 16142471008
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
SPV Project 1508 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 21.10.2021 (la “Data di Cessione”), ha
acquistato pro soluto da ENERGRED POWER PLANT S.R.L.,
società con sede legale in Via Salaria 1453 - 00138 – Roma, C.F.
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 16142471008
(il “Cedente”), con effetto dalla data di efficacia della cessione
indicata nel relativo contratto, i crediti commerciali per capitale
e relativi interessi nascenti dai contratti afferenti: i) costruzione,
l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici da
installare presso i locali del debitore (in regime SEU); (ii) la
gestione, la conduzione e la manutenzione dei suddetti impianti
fotovoltaici; iii) la fornitura di energia attraverso tali impianti
fotovoltaici SEU; (i “Crediti”), come meglio evidenziati nel
relativo contratto di cessione.
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Tali Crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, soddisfano alla data di efficacia del
trasferimento dei Crediti i criteri qui di seguito riportati e
meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto
di cessione di crediti di cui sopra:
a) i debitori sono società private o enti pubblici;
(b) i Crediti hanno scadenza non oltre il 30 maggio 2035;
(c) i Crediti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i Crediti sono denominati in Euro;
(e) i Crediti sono performing;
f) i debitori non sono soggetti a procedura concorsuale,
amministrazione controllata o limitazione analoga della loro
liquidità;
(g) il Cedente ha piena e incondizionata titolarità sui Crediti e questi non sono soggetti ad alcun vincolo, pignoramento, sequestro o altri oneri a favore di terzi, e sono liberamente trasferibili;
(h) i Crediti derivano da misure di risparmio energetico
e servizi forniti dal Cedente nell’ambito dei relativi accordi
stipulati con il relative debitore;
(i) il Cedente non ha ceduto (in modo assoluto o in garanzia), addebitato, trasferito o altrimenti assegnato alcuno dei
suoi diritti ed interessi sui Crediti, e non ha in alcun modo
creato o concesso, o permesso a terzi di creare o concedere,
qualsiasi tipo di vincolo, pegno, o qualsiasi altro diritto, pretesa o benefico di terzi sui Crediti;
(i) non vi sono clausole o disposizioni nei contratti tra
Cedente e debitore ceduto in base al quale al Cedente sia
impedito di trasferire, cedere o altrimenti disporre di uno
qualsiasi dei Crediti (in tutto o in parte);
(k) non ci sono Crediti che siano dovuti prima del 1 novembre 2021;
(i “Criteri”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al relativo Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa
ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni
legge applicabile.
Il debitore ceduto ed gli eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai Cedenti al seguente indirizzo: SPV Project 1508
s.r.l., Via V. Betteloni n. 2 – 20131, Milano.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di
protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”), nonché
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
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Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, e per lo svolgimento di alcune attività (ivi incluse
le attività di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti) ha nominato Zenith Service
S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131
– Milano, quale master servicer (il “Master Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato nominato “Responsabile” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Il Master Servicer ha inoltre nominato, per lo svolgimento
di alcune specifiche attività in relazione alla gestione dei
Crediti, il Cedente quale Portfolio Agent dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta (il “Portfolio Agent”) e, di
conseguenza, il Cessionario ha nominato il Portfolio Agent
quale ulteriore “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Legge Privacy.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Master Servicer e il Portfolio Agent tratteranno i dati personali per finalità connesse e
strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio
di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo.
Il Cessionario, il Master Servicer e il Portfolio Agent
potranno comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti o
Autorità regolamentari o governative che ne abbiano titolo in
conformità alla normativa applicabile.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, come sotto indicato.
I diritti di cui agli artt. 15 - 22 GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Titolare all’indirizzo
mail: zenithprivacy@zenithservice.it nonché presso la sede
legale di SPV Project 1508 S.r.l. in via Vittorio Betteloni 2,
Milano (spv_project_1508@legalmail.it).
Milano, 5 novembre 2021
SPV Project 1508 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Daniela Fracchioni
TX21AAB11761 (A pagamento).
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DOLOMITES FUNDING S.R.L.
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BAMBOO SPE 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

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35821.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 11051410964
Codice Fiscale: 11051410964

PLAVIS LEASE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”)

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 ottobre 2021 e sono stati
individuati alla data del 29 ottobre 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 09/11/2021
Dolomites Funding S.r.l.
Società unipersonale - Il presidente del consiglio
di amministrazione e consigliere delegato
Federico Dal Cin
TX21AAB11764 (A pagamento).

La società BAMBOO SPE S.r.l. (il “Cessionario”), società a
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale
in Milano, Via San Prospero n. 4, capitale sociale pari a Euro
10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza,
Lodi numero 11051410964, comunica che, in forza di un
contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130 e dell’articolo 58 del D. Lgs. Numero 385
del 1 settembre 1993, concluso in data 5 novembre 2021 (la
“Data di Conclusione”), con efficacia economica alla data del
22 luglio 2021 (la “Data di Riferimento”) ed efficacia giuridica alla data del 8 novembre 2021 ha acquistato pro soluto da
BANCO BPM S.P.A., banca costituita in Italia, con sede legale
in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capogruppo del Gruppo
Bancario Banco BPM, capitale sociale Euro 7.100.000.000 i.v.,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, iscritta all’Albo
delle Banche con il n. 8065, (“il “Cedente”), crediti classificati
come deteriorati (inadempienze probabili) in base alle disposizioni dell’autorità competente, con NDG 11192636, vantati
dal Cedente nei confronti del fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso riservato denominato “Goethe –
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso”
gestito da Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A.,
con sede legale in Via Giacomo Puccini n. 3, 20121 Milano
(MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA
numero 13456100158, iscritta all’albo delle SGR ex art. 35
TUF, sezione gestori di FIA n. 47 (il “Debitore Ceduto”) e
originariamente derivanti dal mutuo fondiario-edilizio, stipulato in data 9 novembre 2009 per atto pubblico a rogito Notaio
dott. Enrico Lainati di Milano (rep. 32853, racc. 14317) tra
Banco Popolare di Milano S.c.a.r.l. (oggi Banco BPM S.p.A.) e
Lagare S.p.A., cui è successivamente subentrata Internazionale
immobiliare S.r.l., a seguito di conferimento di ramo d’azienda
dalla prima alla seconda, in data 14 luglio 2010, per atto a
rogito Notaio dott. Enrico Lainati di Milano (rep. 37981, racc.
16518), che è stato quindi oggetto di cessione dalla medesima
Internazionale Immobiliare S.p.A. a Serenissima SGR S.p.A.
in qualità di Società di Gestione del Fondo di investimento
immobiliare denominato ‘Goethe’ e per essa al Fondo medesimo, in data 23 dicembre 2011, per atto a rogito Notaio dott.
Enrico Lainati di Milano (rep. 46613, racc. 2058).
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Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dagli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il Cessionario renderà disponibili sul sito internet http://centotrenta.
com/it/cessioni/bamboo-spe/, fino alla loro estinzione, i dati
indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma
dell’avvenuta cessione al Debitore Ceduto che ne farà richiesta.
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via
San Prospero n. 4, capitale sociale pari ad Euro 3.000.000,00
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 07524870966, REA MI – 1964634, iscritta all’Albo Unico
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia al
numero 13 è stato incaricato da BAMBOO SPE di svolgere, in
relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della
Legge 130 (in tale qualità il “Servicer”). Il Servicer si avvarrà
di REINVEST S.r.l., una società a responsabilità limitata, con
sede legale in Milano, Via privata Chieti n.3, avente numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi e codice fiscale 09233380964, in possesso della licenza per
il recupero crediti ex art. 115 TULPS (“REINVEST” nonché
lo “Special Servicer”), in qualità di sub-delegato, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti. In forza del Contratto di Cessione, il Debitore Ceduto
e gli eventuali suoi 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 al Debitore
Ceduto ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero dallo Special Servicer per conto del Cessionario.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina del Master
Servicer e dello Special Servicer quali responsabili del Trattamento dei Dati Personali e (2) all’Informativa ai sensi del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali e al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (la c.d. “Normativa Privacy”),
si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 84 del 17 luglio 2021,
contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB8054.
Milano, 10 novembre 2021
Bamboo SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB11778 (A pagamento).
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GIOVE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35788.9
Sede legale: via V. Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05089700263
Codice Fiscale: 05089700263
Partita IVA: Società partecipante al gruppo IVA “Hoist”
Gruppo IVA 15846791000
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
all‘informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
Giove SPV S.r.l. (il “Cessionario”), rende noto che, in data
3 novembre 2021 ha concluso con BNP PARIBAS S.A., che
ha agito per il tramite della propria succursale italiana con
uffici in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con Codice Fiscale e Partita IVA
n. 04449690157 (la “Cedente”), un contratto di cessione di
crediti classificati a “sofferenza” 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 derivanti da rapporti bancari di varia
natura (apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture,
ecc.) (il “Contratto di Cessione”), con efficacia economica dal
30 giugno 2021 ed efficacia giuridica dal 4 novembre 2021,
in virtù del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dalla
Cedente tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo
e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per
legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni (collettivamente, i “Crediti”),
con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o
espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati
dalla Cedente nei confronti dei relativi debitori ceduti, purché detti Crediti, alla data del 30 giugno 2021, soddisfacessero tutti i seguenti criteri:
- derivino da rapporti ab origine instaurati dai debitori
ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a BNP Paribas S.A. nell’ambito di operazione di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione
di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 73 del 22 giugno 2013;
- derivano da rapporti denominati in Euro;
- siano stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito
– ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati
come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
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- derivino da rapporti regolati dalla legge italiana;
- i cui debitori ceduti, all’atto di instaurazione del relativo
rapporto, fossero residenti ovvero avessero sede in Italia;
- siano vantati nei confronti dei debitori ceduti individuati
dai seguenti NDG:
12132, 228920, 243316, 932877, 971994, 980282,
1281570, 1407276, 1483513, 1563159, 1630249, 1908324,
2189562, 3293656, 3623024, 3729392, 4023725, 4057575,
4253437, 4467326, 4632710, 4633725, 4921407, 4924083,
5085264, 5128665, 5163881, 5556414, 5918507, 6003796,
6102620, 6106952, 6216945, 6283681, 6297092, 6410535
6570488, 6822386, 6853257, 6899299, 7099966, 7389573,
7443546, 7511231, 7588866, 7618881, 8694412, 8738990,
9246620, 9270534, 9289115, 9301176, 9506995, 9833054,
9989402, 10046491, 10094957, 10196416, 10372148,
10396917, 10416910, 10555855, 10577455, 10634590,
10636239, 10662548, 300073896, 300140983, 300197116,
300199743, 300200741, 300217070, 300268977, 300367059,
300403696, 300525141, 300636146, 301011641, 301018509,
301045745, 301075017, 301113435, 301165181, 301243218,
301250658, 301257978, 301348315, 301443136, 301462274,
301490693, 301711708, 302055395, 302065205, 303106936,
303369851, 303475666, 303545286, 305286306.
Ancorché rispondenti, al 30 giugno 2021, ai criteri sopra
indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio
dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione e quindi dal
trasferimento dalla Cedente al Cessionario, i crediti per i
quali, alla medesima data, sussisteva anche una soltanto delle
seguenti ragioni di esclusione:
- sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico
della Cedente o di funzionari di essa;
- sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale
dipendente (anche ove non più in servizio alla data del
30 giugno 2021) della Cedente;
- sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni
che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- vantati verso le pubbliche amministrazioni.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Giove SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli
altri diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. – breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale
sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso
- Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita
IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580
ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei

Foglio delle inserzioni - n. 135

Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia – di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi
l’attività di gestione. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale in Roma,
Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma al numero 12898671008, capitale sociale
pari ad Euro 100.000,00 i.v., ai sensi di separato contratto,
l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme
dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività
di controllo ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Giove SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. c), della Legge sulla
Cartolarizzazione, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cessionario in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario sul conto corrente IBAN IT80 L030 6912 7111 0000
0018 461, intestato a Giove SPV S.r.l., e/o in conformità con
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Giove SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR
la “Normativa privacy”)
Giove SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente
fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in
qualità di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a seguito dell’operazione di cessione del credito vantato
nei suoi confronti da parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento
del legittimo interesse di Giove SPV S.r.l. alla gestione e
all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di
cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richie-
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ste dalla normativa vigente, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo. I Suoi Dati Personali saranno trattati
con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività.
Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Suoi
dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali ricevuti
dal Cedente a seguito della suddetta cessione del credito,
potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate
e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al
pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle
imprese, visure e atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, alle società incaricate della gestione degli archivi
informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi
e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist
Finance a cui appartiene Giove SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Hoist Italia
S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione
dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla
normativa applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
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Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Giove SPV
S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In
ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico
Europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione di
adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una
delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali quale, ad esempio, l’adozione di
clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la
selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la
libera circolazione dei dati.
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la
conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito
di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della
normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli
stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20
del GDPR, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Personali),
ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento
dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa
applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si riserva di
valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Giove SPV S.r.l. e/o Hoist
Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi dati di contatto:
- Giove SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma | Dati di
contatto del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in breve DPO): privacy.italia@hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 31/10/2021 e,
ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.
Informativa di Giove SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
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Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l.,
via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano, 9 novembre 2021
Giove SPV S.r.l.
Società unipersonale - L’amministratore unico
Giulia Reali
TX21AAB11780 (A pagamento).

GIOVE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35788.9
Sede legale: via V. Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05089700263
Codice Fiscale: 05089700263
Partita IVA: Società partecipante al gruppo IVA “Hoist”
Gruppo IVA 15846791000
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), nonché dell’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
Giove SPV S.r.l. (il “Cessionario”), rende noto che, ai
sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto in data 3 novembre 2021, con efficacia economica dal 30 giugno 2021 ed efficacia giuridica dal
4 novembre 2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro
soluto, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”,
non in blocco, di titolarità di Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., con sede legale in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30,
Codice fiscale, Partita Iva ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma al n. 09339391006 (la “Cedente”), elencati
nel Contratto di Cessione. I suddetti crediti sono qualificabili
come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca
d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione e traggono origine da rapporti
bancari di varia natura (apertura di credito in conto corrente,
anticipo fatture, ecc.) sorti tra il 1960 e il 2020.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Giove SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, comma 3, del d.lgs. 1 settembre
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1993, n.385 (il “ Testo Unico Bancario”), richiamato dall’articolo 4 e dall’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai crediti
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre,
i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: giove@hoistfinance.com.
Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. – breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale
sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso
- Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita
IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580
ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei
Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia – di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi
l’attività di gestione. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale in Roma,
Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma al numero 12898671008, capitale sociale
pari ad Euro 100.000,00 i.v., ai sensi di separato contratto,
l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme
dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività
di controllo ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis della Legge
sulla Cartolarizzazione.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Giove SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. c), della Legge sulla
Cartolarizzazione, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cessionario in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario sul conto corrente IBAN IT80 L030 6912 7111 0000
0018 461, intestato a Giove SPV S.r.l., e/o in conformità con
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Giove SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR
la “Normativa privacy”)
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Giove SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente
fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in
qualità di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali
a seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei suoi
confronti da parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento da
parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali relativi ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o aventi causa
(gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle
evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti
(i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del legittimo interesse di Giove SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste
in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I Suoi Dati Personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto
ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette
finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
nell’ambito della normale attività.
Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Suoi dati
non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali ricevuti dal Cedente
a seguito della suddetta cessione del credito, potranno essere
aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite informazioni
provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio,
dati registrati nel registro delle imprese, visure e atti camerali,
dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari,
atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei
fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative
e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai
revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e le società
di recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e
smistamento della corrispondenza, a studi legali, consulenti,
autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e intermediari
finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e
manutenzione degli hardware e software, alle società incaricate della gestione degli archivi informatici e/o cartacei, agli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai
fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente,
e ad altre società del gruppo Hoist Finance a cui appartiene
Giove SPV S.r.l.
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In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Hoist Italia
S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione
dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla
normativa applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Giove
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale,
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati.
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali che
La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione
degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile,
ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
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Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si riserva di
valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Giove SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Giove SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma | Dati di
contatto del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in breve DPO): privacy.italia@hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 31/10/2021 e,
ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.
Informativa di Giove SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà essere
inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email: reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia S.r.l., via G. Nais n. 16,
00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro 30
giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che,
qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita,
prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria,
potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale
delle controversie (ADR).
Conegliano, 9 novembre 2021
Giove SPV S.r.l.
Società unipersonale - L’amministratore unico
Giulia Reali
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con l’avvertimento espresso che, in difetto di tale pagamento
nel termine indicato, si procederà senza ulteriore avviso, ai
sensi dell’art. 2344 del Codice Civile ovvero mediante azione
monitoria di diritto comune, fatta salva comunque la facoltà
di agire per il risarcimento dei maggiori danni.
Grandate, 04 novembre 2021
L’amministratore unico: Mirna Pasello
TX21AAB11785 (A pagamento).

SKILL S.P.A.
Diffida al socio moroso ex art. 2344 del Codice Civile
La sottoscritta Mirna Pasello (C.F.: PSLMRN75A56F205U)
nata a Milano (MI) il 16/01/1975, nella qualità di Amministratore Unico della Skill S.p.A. (C.F. e P. IVA: 15366871000), con
sede legale in Roma (RM) alla Via Crescenzio n. 25, diffida,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2344 del Codice Civile,
il Socio Giuseppe Marcellino (C.F.: MRCGPP83R31G273S)
nato a Palermo (PA) il 31/10/1983, residente a Palermo (PA)
alla via Dotto Giovanni n. 19, ad effettuare il versamento della
somma non inferiore al 25% del valore nominale delle azioni
da Lui sottoscritte per un ammontare di 25.000,00 euro. Il
versamento dovrà pervenire alla Skill S.p.A. nel termine di
15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
l’avvertimento espresso che, in difetto di tale pagamento nel
termine indicato, si procederà senza ulteriore avviso, ai sensi
dell’art. 2344 del Codice Civile ovvero mediante azione monitoria di diritto comune, fatta salva comunque la facoltà di agire
per il risarcimento dei maggiori danni.
Grandate, 04 novembre 2021
L’amministratore unico: Mirna Pasello
TX21AAB11786 (A pagamento).

TX21AAB11781 (A pagamento).

BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A.

Sede legale: via Belzoni n. 65 - 35121 Padova
Capitale sociale: € 44.638.000,00
sottoscritto e interamente versato
Registro delle imprese: Padova 04147080289
R.E.A.: PD-376107 - Codice Fiscale: 04147080289

SKILL S.P.A.
Diffida al socio moroso ex art. 2344 del Codice Civile
La sottoscritta Mirna Pasello (C.F.: PSLMRN75A56F205U) nata a Milano (MI) il 16/01/1975, nella
qualità di Amministratore Unico della Skill S.p.A. (C.F. e
P. IVA: 15366871000), con sede legale in Roma (RM) alla
Via Crescenzio n. 25, diffida, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2344 del Codice Civile, il Socio Giuseppe Giuliani (C.F.: GLNGPP84E20G273A) nato a Palermo (PA) il
20/05/1984, residente a Fenegro (CO) alla via Verdi n. 19/C,
ad effettuare il versamento della somma non inferiore al 25%
del valore nominale delle azioni da Lui sottoscritte per un
ammontare di 12.500,00 euro.
Il versamento dovrà pervenire alla Skill S.p.A. nel termine
di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente
inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato della informativa
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, degli
artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (collettivamente, la “Normativa Privacy”)
Banco delle Tre Venezie S.p.A. (il “Cessionario”), con
sede in Padova, Via Belzoni n. 65 e, iscrizione al Registro
delle Imprese di Padova e codice fiscale n. 04147080289,
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comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data
05 Novembre 2021 (“Data di Cessione”) da SPV PROJECT
155 S.R.L. (C.F./P.IVA 08806390962) (il “Cedente”), in
forza di cessione di crediti con effetto economico a partire
dalla data del 31 Marzo 2021 (la “Data di Valutazione”)
i crediti, per capitale, interessi e spese, (i “Crediti”) che,
alla Data di Valutazione, rispettavano cumulativamente, i
seguenti criteri:
(i) Crediti acquistati in data 15 Gennaio 2016 da Banca
Ifis S.p.A., come da pubblicazione effettuata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 13
del 30.01.2016 con Codice Redazionale T-16AAB636;
(ii) Crediti denominati in Euro;
(iii) Crediti che originano da contratti regolati dalla
legge italiana;
(iv) Crediti con un saldo residuo maggiore di zero;
(v) Crediti che derivano da contratti riferibili all’ID
Borrower indicato nella lista depositata in data 29 ottobre
2021 a Rep.49074 e Racc. 20793 presso il Notaio Nicoletta Spina e consultabile presso lo studio nel Notaio in
Padova, Via Tommaseo n.68;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico
Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione se non quelle previste dal predetto articolo 58
TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono,
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, azione e ragione dai medesimi discendenti
spettanti al Cedente nei confronti della parte ceduta e loro
aventi causa, nulla escluso od eccettuato.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco dei Crediti conclusa
in data 05 Novembre 2021 in forza della quale Banco
delle Tre Venezie S.p.A. ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto dal Cedente i Crediti, unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione agli stessi, essa è
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i
“Dati”). I Dati saranno trattati nel rispetto della Normativa Privacy. Il testo dell’informativa privacy relativa alle
modalità del trattamento dei Dati del cliente da parte di
Banco delle Tre Venezie S.p.a. è consultabile per esteso
all’indirizzo internet https://www.bancodelletrevenezie.it/
it/informative/privacy.html . Per qualunque informazione
relativa al trattamento dei Dati è attivo il canale mail: privacy@bancodelletrevenezie.it .
Banco delle Tre Venezie S.p.A.
Head of Market & Investment
Laura Gasparini
TX21AAB11789 (A pagamento).
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del
Gruppo bancario BNL
Iscritta all’Albo dei gruppi bancari presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 al numero 1005
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Sede legale: via Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09339391006
Codice Fiscale: 09339391006

VELA CONSUMER 2 S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883780266
Codice Fiscale: 04883780266
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“GDPR” o il “Regolamento Privacy”) e relativa normativa nazionale applicabile
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (l’“Acquirente” o
“BNL” o “il Cessionario”) rende noto di aver acquistato 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 crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data
18 ottobre 2021 con Vela Consumer 2 S.r.l. (il “Cedente”),
con effetto in pari data, un portafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia reale e
personale, privilegi, accessori e più in generale ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale e
titolo inerente ai suddetti crediti ed ai contratti di finanziamento che li hanno originati stipulati da BNL con i propri
clienti (i “Debitori”) che al 15 ottobre 2021 rispondevano
al seguente criterio: la totalità dei crediti ceduti da BNL ai
sensi dell’avviso di cessione pubblicato da Vela Consumer 2
S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte
Seconda, del 21 ottobre 2017, numero 124, unitamente agli
interessi e a ogni diritto a essi accessorio: (i) in relazione ai
quali al 15 ottobre 2021 (incluso) non vi siano rate scadute
e non pagate da più di 30 giorni di calendario dalla relativa
data di pagamento; o (ii) che al 15 ottobre 2021 (incluso) non
siano stati classificati come “sofferenze” o “inadempienze
probabili” sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia; e
(iii) non siano stati integralmente rimborsati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e relativa normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy Applicabile”).
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La protezione dei dati personali è importante per il Gruppo
BNP Paribas, che ha adottato, a tal riguardo, principi forti per
l’intero Gruppo nella propria Group Privacy Policy disponibile
sul sito www.BNL.it, sezione Privacy. La presente informativa
fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei tuoi dati
personali così come trattati da BNL (di seguito noi).
Siamo responsabili in qualità di Titolari della raccolta e del
trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle nostre attività.
Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare,
su quali dei tuoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e
li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i
tuoi diritti e come potrai esercitarli.
Ulteriori informazioni potranno esserti fornite ove necessario
al momento della richiesta di uno specifico prodotto o servizio.
1. QUALI DEI TUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO?
Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali per quanto
necessario nel contesto delle nostre attività e per raggiungere
un elevato standard di personalizzazione di prodotti e servizi.
Potremmo raccogliere varie categorie di dati personali che ti
riguardano, inclusi:
• dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome, documento d’identità e numero di passaporto, nazionalità, luogo e
data di nascita, sesso, foto, indirizzo IP);
• informazioni di contatto (e.g. indirizzo di posta e indirizzo);
• situazione familiare (e.g. stato civile, numero di figli);
• dati fiscali: codice fiscale, partita iva;
• informazioni sull’istruzione e sull’occupazione (e.g. livello
di istruzione, impiego, nome del datore di lavoro, retribuzione);
• informazioni bancarie, finanziarie e relative alle transazioni
(e.g. dettagli del conto bancario, numero di carta di credito, trasferimenti di fondi, assets, profilo dell’investitore dichiarato,
storia creditizia, debiti e spese legati a rapporti con la Banca);
• dati relativi alle tue abitudini e preferenze:
dati relativi all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi in relazione ai dati bancari, finanziari e relative alle transazioni;
dati derivanti delle tue interazioni con noi: presso le nostre
filiali (report di contatto), sui nostri siti internet, mediante l’utilizzo delle nostre app, sulle nostre pagine social, meeting, chiamate, chat, email, interviste, conversazioni telefoniche;
• videosorveglianza (compresa la CCTV) e dati di geolocalizzazione (e.g. mostrando i luoghi dei prelievi e dei pagamenti
per ragioni di sicurezza o per identificare il luogo della filiale o
dei fornitori di servizio più vicina a te);
• dati necessari a combattere il sovraindebitamento;
• dati giudiziari.
Potremmo raccogliere le seguenti categorie particolari di dati
solo dopo aver ottenuto il tuo esplicito preventivo consenso:
• dati biometrici: ad esempio impronta digitale, impronta
vocale o facciale che possono essere utilizzate per ragioni
identificative e di sicurezza;
• dati sulla salute: ad esempio per la conclusione di contratti assicurativi.
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Non chiediamo mai dati personali relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici o dati
che riguardano il tuo orientamento sessuale
a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale. Resta
inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, trattare tali dati anche
in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa e acquisiremo
tuo esplicito consenso.
I dati che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare
o arricchire i nostri data base:
• elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali (e.g. Gazzetta Ufficiale);
• i nostri clienti corporate o i fornitori di servizi;
• soggetti terzi quali agenzie di credito, agenzie per la prevenzione delle frodi o intermediari di dati (c.d. “data broker”), in
conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati;
• gestori dei social media;
• data base resi pubblicamente accessibili da parti terze.
2. SPECIFICI CASI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI
INCLUSA LA RACCOLTA INDIRETTA
In alcune circostanze, potremmo raccogliere e utilizzare dati
personali di individui con i quali abbiamo, potremmo avere, o
siamo soliti avere una relazione diretta come:
• Prospects
Per alcune ragioni, potremmo inoltre raccogliere informazioni
su di te anche laddove tu non abbia con noi alcun rapporto. Ciò
potrebbe accadere, per esempio, quando il tuo datore di lavoro
ci fornisce informazioni su di te oppure uno dei nostri clienti ci
fornisce i tuoi dati di contatto, se ad esempio sei:
• Membro della famiglia;
• Co-mutuatario/Garante;
• Rappresentante legale;
• Beneficiario di un pagamento da parte dei nostri clienti;
• Beneficiario di contratti assicurativi e trust;
• Proprietario;
• Ultimo titolare effettivo;
• Stakeholder della società;
• Rappresentante di entità giuridiche (che può essere cliente
o venditore);
• Personale di fornitori di servizi o partner commerciali.
3. PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
a) Per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini
delle Autorità
Trattiamo i tuoi dati personali per essere conformi a vari
obblighi legali e regolamentari:
• per adempiere a regolamenti bancari e finanziari in base ai
quali, in particolare:
stabilire misure di sicurezza al fine di prevenire abusi e frodi;
rilevare transazioni che si discostano dai modelli normali;
definire il tuo punteggio di credito e la tua capacità di rimborso;
monitorare e segnalare rischi che la società potrebbe sostenere;
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registrare, ove necessario, chiamate, chat e mail;
• per rispondere a una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
• per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del
terrorismo;
• per adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni
ed embarghi;
• per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di
controllo fiscale e di notifica.
b) Per eseguire un contratto di cui sei parte o per eseguire
misure precontrattuali
Trattiamo i tuoi dati per stipulare ed eseguire i nostri contratti.
In particolare per:
• fornirti informazioni riguardo i nostri prodotti e servizi;
• recuperare eventuali crediti e, più in generale per gestire
eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra noi;
• fornirti assistenza e rispondere alle tue richieste;
• valutare se possiamo offrirti un prodotto o un servizio e a
quali condizioni;
• fornire prodotti o servizi ai nostri clienti Corporate dei quali
tu sei un dipendente o un cliente (per esempio in un contesto di
gestione di liquidità).
c) Per soddisfare un legittimo interesse di BNL
Trattiamo i tuoi dati personali al fine di implementare e
sviluppare i nostri prodotti o servizi, per migliorare la nostra
gestione del rischio e per difendere i nostri diritti, inclusi:
• avere prova delle transazioni effettuate dall’interessato;
• prevenzione di frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (e.g. piattaforme condivise) e business continuity e sicurezza IT;
• elaborare modelli statistici individuali, basati sull’analisi
delle transazioni, per esempio al fine di aiutare a definire il tuo
punteggio di rischio di credito;
• stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di BNL e del Gruppo oppure al fine
di migliorare i prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• personalizzare le nostre offerte a te rivolte e quelle delle altre
entità del Gruppo BNL e del Gruppo BNP Paribas attraverso:
miglioramento della qualità dei nostri prodotti e servizi bancari, finanziari o assicurativi;
pubblicizzazione dei prodotti o servizi che corrispondono alla
tua situazione e al profilo che noi possediamo.
Ciò può essere raggiunto:
effettuando un’analisi minima dei tuoi dati personali elementari (es. professione, età, prodotti acquistati, canali utilizzati per
entrare in contatto con BNL);
determinando la tua appartenenza ad uno o più cluster di
clientela.
• promuovere la vendita di prodotti o servizi di BNL e/o
del Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, analoghi o complementari a quelli che hai già acquistato, utilizzando il tuo indirizzo mail e/o gli indirizzi da te indicati e/o dei tuoi numeri
telefonici (fissi e mobili per chiamate con operatore), ferma
restando la possibilità di opporti e di non ricevere più tali
comunicazioni (specificando il canale attraverso il quale non
desideri più essere contattato).
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L’eventuale utilizzo del tuo numero telefonico avverrà,
comunque, nel rispetto della vigente disciplina sul c.d. registro pubblico delle opposizioni;
• condividere, in un’ottica di presidio a livello di Gruppo,
con società del Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, anche in
paesi Extra-Ue, dati personali rilevanti per prevenire il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, per adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi, per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di
controllo fiscale e di notifica.
I tuoi dati possono essere aggregati anche in statistiche
anonime che possono essere offerte ai clienti professionali
per aiutarli a sviluppare il loro business. In questo caso, i tuoi
dati personali non saranno mai resi noti e coloro che riceveranno queste statistiche anonimizzate non saranno in grado di
accertare la tua identità.
d) Trattamenti specifici che richiedono il tuo consenso
In alcuni casi, dobbiamo richiedere il tuo consenso per
trattare i tuoi dati, ad esempio, laddove i suddetti scopi portino a un processo decisionale automatizzato, che produca
effetti legali o che ti influenzi significativamente. In
questo caso, ti informeremo separatamente sulla logica in
questione nonché sul significato e le conseguenze previste
per tale trattamento.
Inoltre, BNL ha bisogno del tuo consenso:
d1) Profilazione
Per trattare i tuoi dati personali, anche mediante elaborazioni elettroniche, in modo da individuare specifici tuoi comportamenti ed abitudini, avendo così modo di migliorare i
nostri prodotti e servizi e proporti offerte in linea con le tue
preferenze.
Questa attività viene effettuata:
• segmentando i nostri clienti;
• arricchendo i dati che abbiamo con quelli reperiti da fonti
esterne nei limiti consentiti dalla legge;
• analizzando le tue abitudini e preferenze nei vari canali
(visite alle nostre filiali, email o messaggi, visite ai nostri
siti web, utilizzo di software di BNL da te installati, come
le app);
• valutando l’andamento dei tuoi rapporti (anche di credito);
• analizzando i prodotti che già possiedi e la tua operatività, anche online;
• combinando i prodotti e servizi che già possiedi o utilizzi
con altri dati che possediamo su di te (e.g. potremmo identificare che hai figli ma non ancora un’assicurazione familiare);
• monitorando le transazioni per identificare quelle che
deviano dalla normale routine (e.g. quando prelevi una
grande somma dal tuo conto corrente in un paese in cui non
vivi;
• analizzando i dati relativi alla tua geolocalizzazione e alla
navigazione da te effettuata all’interno dei nostri siti web. La
profilazione della navigazione sui nostri siti sarà effettuata
secondo quanto indicato nell’Informativa relativa all’uso dei
cookie presente sugli stessi, cui si rinvia.
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d2) Attività di marketing
Con il tuo consenso, BNL potrà procedere ad effettuare
indagini statistiche, ricerche di mercato e promozione e vendita di prodotti e servizi di BNL e di società terze, ivi incluse
quelle appartenenti al Gruppo BNL e Gruppo
BNP Paribas. Tali attività potranno essere effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio,
posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso
modalità automatizzate di contatto (quali, ad
esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta
elettronica, telefax, mms, sms, forme di interazione che l’innovazione tecnologica renderà disponibili, ecc.).
Inoltre, BNL potrà procedere a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi (mediante
attività eseguite direttamente o attraverso l’opera di società
specializzate con interviste personali o telefoniche, questionari ecc.).
La revoca del consenso al trattamento dei dati effettuato
da BNL con modalità automatizzate di contatto si intenderà
come estesa a tutte le modalità di contatto, salvo tua diversa
specificazione.
d3) Comunicazione dei dati per finalità di marketing ad
altri soggetti
Con il tuo consenso, BNL potrà comunicare i tuoi dati
personali a società terze, ivi incluse quelle appartenenti al
Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, che li tratteranno in
qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di
informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche
di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso
modalità automatizzate di contatto.
L’elenco completo delle società a cui BNL comunica i dati
è disponibile sul sito BNL.it, dove sono indicati i riferimenti
per consultare la loro Informativa.
I trattamenti dei tuoi dati personali per le finalità sopra
indicate verranno posti in essere solo nel caso in cui tu hai
già prestato o presterai il tuo consenso e fino a revoca dello
stesso.
4. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Per rispettare le finalità sopra menzionate, comunichiamo
i tuoi dati personali solamente a:
• società del Gruppo BNPP Paribas (e.g. puoi beneficiare
di tutta la gamma di prodotti e servizi del gruppo);
• agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali abbiamo un rapporto regolare;
• autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti
pubblici come richiesto e ove consentito dalla legge;
• professionisti (e.g. avvocati, notai, auditors, consulenti);
• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali
per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• circuiti di carte di pagamento (Visa, Mastercard, SIA SSB, Cirrus, Maestro);
• società che collaborano alla prestazione dei servizi di
pagamento (e.g. SWIFT, Eurocheque).
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5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI
FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Nel caso di trasferimenti internazionali provenienti dallo
Spazio economico europeo (SEE), in cui la Commissione
europea ha riconosciuto a un paese non SEE un adeguato
livello di protezione dei dati, i dati personali saranno trasferiti su questa base.
Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE,
il cui livello di protezione non è stato riconosciuto dalla
Commissione europea, faremo affidamento su una deroga
applicabile alla situazione specifica (es. se il trasferimento
è necessario per eseguire il nostro contratto con voi, come
quando si effettua un pagamento internazionale) o
abbiamo implementato una delle seguenti misure di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali, quali le
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione
Europea.
Per ottenere una copia di queste norme di protezioni o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta come indicato nella Sezione 9.
6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI
DATI PERSONALI?
Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di
conservazione, conserviamo i tuoi dati personali per l’intera
durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni
e sei mesi o 15 anni e sei mesi dall’estinzione del
rapporto (in considerazione de termini di prescrizione dei
diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione
ai contratti tra noi in essere o a eseguire operazioni da te
disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.
Con riferimento ai dati funzionali all’instaurazione del
rapporto, laddove non perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci
di poter rispondere a tue specifiche richieste.
Tratteremo i tuoi dati personali per finalità di marketing
e profilazione (qualora ci hai prestato i relativi consensi o
l’attività rientri in un’ipotesi di legittimo interesse di cui al
paragrafo 3 c), fino a quando avremo in essere un
rapporto con te e per un ulteriore periodo pari a 12 mesi,
salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.
Quanto ai Prospect, il tempo di conservazione dei dati è al
massimo 12 mesi dall’ultimo contatto avuto con BNL.
7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI
ESERCITARLI?
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i seguenti
diritti:
• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali;
• rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti,
non aggiornati o incompleti, puoi richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei
tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;
• limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento
dei tuoi dati personali;
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• opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse, per motivi
relativi alla tua particolare situazione. Potrai, inoltre, opporti, al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
allo stesso;
• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di
ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (se
tecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti;
• revoca: potrai revocare il consenso prestato per il trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento.
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrai accedere alla
sezione Privacy del sito www.BNL.it, utilizzare l’apposito
modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione
scritta a dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.
BNLmail.com. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli
sui diritti sopra indicati. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei tuoi dati personali potrai collegarti al sito internet
www.BNL.it dove potrai trovare anche l’elenco Soggetti Terzi,
all’interno del quale, per le società di cui alla finalità d3) è indicato il recapito delle stesse per l’esercizio dei diritti di cui al
presente paragrafo.
Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile,
hai anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante.
8. COME PUOI TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE
DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In un mondo in cui le tecnologie cambiano costantemente,
potrebbe essere necessario aggiornare periodicamente questa
Informativa.
Ti informeremo di eventuali modifiche attraverso il nostro sito
web o attraverso i nostri altri canali di comunicazione abituali.
9. COME CONTATTARCI
BNL S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30,
sito Internet: www.BNL.it, indirizzo di posta elettronica al
quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato: dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com. Ai
sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati (DPO), raggiungibile
all’indirizzo e-mail DataProtectionOfficer@bnlmail.com.
Per informazioni specifiche su cookie e sicurezza, sono
disponibili sul sito www.BNL.it un’informativa sui cookie e la
policy di BNL relativa alla sicurezza del cliente.
Quanto alla Informativa sul trattamento dei dati personali con
riguardo al trattamento effettuato nell’ambito di un SIC (Sistema
di Informazioni Creditizie) aggiornata al nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema
di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti,
approvato in data 12 settembre 2019 dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali, la stessa è disponibile sull’area
pubblica bnl.it.
Roma, 19 ottobre 2021
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
DF - ALMT - Responsabile Collateral Management
Gloriana Guasparri
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
DF - ALMT - Responsabile ALMT
Philippe Roger Glattlì
TX21AAB11794 (A pagamento).
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del
Gruppo bancario BNL
Iscritta all’Albo dei gruppi bancari presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 al numero 1005
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Sede legale: via Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09339391006
Codice Fiscale: 09339391006

VELA CONSUMER 2 S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883780266
Codice Fiscale: 04883780266
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (“GDPR” o il “Regolamento
Privacy”) e relativa normativa nazionale applicabile
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (l’“Acquirente” o
“BNL” o “il Cessionario”) rende noto di aver acquistato 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 crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data
18 ottobre 2021 con Vela Consumer 2 S.r.l. (il “Cedente”),
con effetto in pari data, un portafoglio di crediti (il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia reale e
personale, privilegi, accessori e più in generale ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale e
titolo inerente ai suddetti crediti ed ai contratti di finanziamento che li hanno originati stipulati da BNL con i propri
clienti (i “Debitori”) che al 15 ottobre 2021 rispondevano
al seguente criterio: la totalità dei crediti ceduti da BNL ai
sensi dell’avviso di cessione pubblicato da Vela Consumer 2
S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte
Seconda, del 21 ottobre 2017, numero 124, unitamente agli
interessi e a ogni diritto ad essi accessorio: (i) in relazione ai
quali al 15 ottobre 2021 (incluso) vi siano rate scadute e non
pagate da più di 30 giorni di calendario dalla relativa data
di pagamento; o (ii) che al 15 ottobre 2021 (incluso) siano
stati classificati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia; e (iii) non
siano stati integralmente rimborsati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e relativa normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy Applicabile”).
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La protezione dei dati personali è importante per il Gruppo
BNP Paribas, che ha adottato, a tal riguardo, principi forti per
l’intero Gruppo nella propria Group Privacy Policy disponibile
sul sito www.BNL.it, sezione Privacy. La presente informativa
fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei tuoi dati
personali così come trattati da BNL (di seguito noi).
Siamo responsabili in qualità di Titolari della raccolta e del
trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle nostre attività.
Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare,
su quali dei tuoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e
li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono
i tuoi diritti e come potrai esercitarli.
Ulteriori informazioni potranno esserti fornite ove necessario al momento della richiesta di uno specifico prodotto o
servizio.
1. QUALI DEI TUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO?
Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali per quanto
necessario nel contesto delle nostre attività e per raggiungere
un elevato standard di personalizzazione di prodotti e servizi.
Potremmo raccogliere varie categorie di dati personali che
ti riguardano, inclusi:
• dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome, documento d’identità e numero di passaporto, nazionalità, luogo e
data di nascita, sesso, foto, indirizzo IP);
• informazioni di contatto (e.g. indirizzo di posta e indirizzo);
• situazione familiare (e.g. stato civile, numero di figli);
• dati fiscali: codice fiscale, partita iva;
• informazioni sull’istruzione e sull’occupazione (e.g.
livello di istruzione, impiego, nome del datore di lavoro, retribuzione);
• informazioni bancarie, finanziarie e relative alle transazioni (e.g. dettagli del conto bancario, numero di carta di
credito, trasferimenti di fondi, assets, profilo dell’investitore
dichiarato, storia creditizia, debiti e spese legati a rapporti con
la Banca);
• dati relativi alle tue abitudini e preferenze:
dati relativi all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi in relazione ai dati bancari, finanziari e relative alle transazioni;
dati derivanti delle tue interazioni con noi: presso le nostre
filiali (report di contatto), sui nostri siti internet, mediante
l’utilizzo delle nostre app, sulle nostre pagine social, meeting,
chiamate, chat, email, interviste, conversazioni telefoniche;
• videosorveglianza (compresa la CCTV) e dati di geolocalizzazione (e.g. mostrando i luoghi dei prelievi e dei pagamenti
per ragioni di sicurezza o per identificare il luogo della filiale
o dei fornitori di servizio più vicina a te);
• dati necessari a combattere il sovraindebitamento;
• dati giudiziari.
Potremmo raccogliere le seguenti categorie particolari di dati
solo dopo aver ottenuto il tuo esplicito preventivo consenso:
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• dati biometrici: ad esempio impronta digitale, impronta
vocale o facciale che possono essere utilizzate per ragioni
identificative e di sicurezza;
• dati sulla salute: ad esempio per la conclusione di contratti assicurativi.
Non chiediamo mai dati personali relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose
o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati
genetici o dati che riguardano il tuo orientamento sessuale
a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale.
Resta inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, trattare tali
dati anche in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa
e acquisiremo tuo esplicito consenso.
I dati che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti
direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di
verificare o arricchire i nostri data base:
• elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali (e.g.
Gazzetta Ufficiale);
• i nostri clienti corporate o i fornitori di servizi;
• soggetti terzi quali agenzie di credito, agenzie per la prevenzione delle frodi o intermediari di dati (c.d. “data broker”), in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati;
• gestori dei social media;
• data base resi pubblicamente accessibili da parti terze.
2. SPECIFICI CASI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI INCLUSA LA RACCOLTA INDIRETTA
In alcune circostanze, potremmo raccogliere e utilizzare
dati personali di individui con i quali abbiamo, potremmo
avere, o siamo soliti avere una relazione diretta come:
• Prospects
Per alcune ragioni, potremmo inoltre raccogliere informazioni su di te anche laddove tu non abbia con noi alcun
rapporto. Ciò potrebbe accadere, per esempio, quando il tuo
datore di lavoro ci fornisce informazioni su di te oppure uno
dei nostri clienti ci fornisce i tuoi dati di contatto, se ad esempio sei:
• Membro della famiglia;
• Co-mutuatario/Garante;
• Rappresentante legale;
• Beneficiario di un pagamento da parte dei nostri clienti;
• Beneficiario di contratti assicurativi e trust;
• Proprietario;
• Ultimo titolare effettivo;
• Stakeholder della società;
• Rappresentante di entità giuridiche (che può essere
cliente o venditore);
• Personale di fornitori di servizi o partner commerciali.
3. PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
a) Per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini
delle Autorità
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Trattiamo i tuoi dati personali per essere conformi a vari
obblighi legali e regolamentari:
• per adempiere a regolamenti bancari e finanziari in base
ai quali, in particolare:
stabilire misure di sicurezza al fine di prevenire abusi e
frodi;
rilevare transazioni che si discostano dai modelli normali;
definire il tuo punteggio di credito e la tua capacità di rimborso;
monitorare e segnalare rischi che la società potrebbe sostenere;
registrare, ove necessario, chiamate, chat e mail;
• per rispondere a una richiesta ufficiale di un’autorità
pubblica o giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
• per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del
terrorismo;
• per adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi;
• per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di
controllo fiscale e di notifica.
b) Per eseguire un contratto di cui sei parte o per eseguire
misure precontrattuali
Trattiamo i tuoi dati per stipulare ed eseguire i nostri contratti. In particolare per:
• fornirti informazioni riguardo i nostri prodotti e servizi;
• recuperare eventuali crediti e, più in generale per gestire
eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra noi;
• fornirti assistenza e rispondere alle tue richieste;
• valutare se possiamo offrirti un prodotto o un servizio e
a quali condizioni;
• fornire prodotti o servizi ai nostri clienti Corporate dei
quali tu sei un dipendente o un cliente (per esempio in un
contesto di gestione di liquidità).
c) Per soddisfare un legittimo interesse di BNL
Trattiamo i tuoi dati personali al fine di implementare e
sviluppare i nostri prodotti o servizi, per migliorare la nostra
gestione del rischio e per difendere i nostri diritti, inclusi:
• avere prova delle transazioni effettuate dall’interessato;
• prevenzione di frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (e.g.
piattaforme condivise) e business continuity e sicurezza IT;
• elaborare modelli statistici individuali, basati sull’analisi
delle transazioni, per esempio al fine di aiutare a definire il
tuo punteggio di rischio di credito;
• stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di
migliorare la gestione del rischio di BNL e del Gruppo
oppure al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti o
crearne di nuovi;
• personalizzare le nostre offerte a te rivolte e quelle delle
altre entità del Gruppo BNL e del Gruppo BNP Paribas attraverso:
miglioramento della qualità dei nostri prodotti e servizi
bancari, finanziari o assicurativi;
pubblicizzazione dei prodotti o servizi che corrispondono
alla tua situazione e al profilo che noi possediamo.
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Ciò può essere raggiunto:
effettuando un’analisi minima dei tuoi dati personali elementari (es. professione, età, prodotti acquistati, canali utilizzati per entrare in contatto con BNL);
determinando la tua appartenenza ad uno o più cluster di
clientela.
• promuovere la vendita di prodotti o servizi di BNL e/o
del Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, analoghi o complementari a quelli che hai già acquistato, utilizzando il tuo indirizzo mail e/o gli indirizzi da te indicati e/o dei tuoi numeri
telefonici (fissi e mobili per chiamate con operatore), ferma
restando la possibilità di opporti e di non ricevere più tali
comunicazioni (specificando il canale attraverso il quale non
desideri più essere contattato).
L’eventuale utilizzo del tuo numero telefonico avverrà,
comunque, nel rispetto della vigente disciplina sul c.d. registro pubblico delle opposizioni;
• condividere, in un’ottica di presidio a livello di Gruppo,
con società del Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, anche in
paesi Extra-Ue, dati personali rilevanti per prevenire il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, per adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi, per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di
controllo fiscale e di notifica.
I tuoi dati possono essere aggregati anche in statistiche
anonime che possono essere offerte ai clienti professionali
per aiutarli a sviluppare il loro business. In questo caso, i tuoi
dati personali non saranno mai resi noti e coloro che riceveranno queste statistiche anonimizzate non saranno in grado di
accertare la tua identità.
d) Trattamenti specifici che richiedono il tuo consenso
In alcuni casi, dobbiamo richiedere il tuo consenso per
trattare i tuoi dati, ad esempio, laddove i suddetti scopi portino a un processo decisionale automatizzato, che produca
effetti legali o che ti influenzi significativamente. In
questo caso, ti informeremo separatamente sulla logica in
questione nonché sul significato e le conseguenze previste
per tale trattamento.
Inoltre, BNL ha bisogno del tuo consenso:
d1) Profilazione
Per trattare i tuoi dati personali, anche mediante elaborazioni elettroniche, in modo da individuare specifici tuoi comportamenti ed abitudini, avendo così modo di migliorare i
nostri prodotti e servizi e proporti offerte in linea con le tue
preferenze.
Questa attività viene effettuata:
• segmentando i nostri clienti;
• arricchendo i dati che abbiamo con quelli reperiti da fonti
esterne nei limiti consentiti dalla legge;
• analizzando le tue abitudini e preferenze nei vari canali
(visite alle nostre filiali, email o messaggi, visite ai nostri
siti web, utilizzo di software di BNL da te installati, come
le app);
• valutando l’andamento dei tuoi rapporti (anche di credito);
• analizzando i prodotti che già possiedi e la tua operatività, anche online;
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• combinando i prodotti e servizi che già possiedi o utilizzi
con altri dati che possediamo su di te (e.g. potremmo identificare che hai figli ma non ancora un’assicurazione familiare);
• monitorando le transazioni per identificare quelle che
deviano dalla normale routine (e.g. quando prelevi una grande
somma dal tuo conto corrente in un paese in cui non vivi;
• analizzando i dati relativi alla tua geolocalizzazione e alla
navigazione da te effettuata all’interno dei nostri siti web. La
profilazione della navigazione sui nostri siti sarà effettuata
secondo quanto indicato nell’Informativa relativa all’uso dei
cookie presente sugli stessi, cui si rinvia.
d2) Attività di marketing
Con il tuo consenso, BNL potrà procedere ad effettuare
indagini statistiche, ricerche di mercato e promozione e vendita di prodotti e servizi di BNL e di società terze, ivi incluse
quelle appartenenti al Gruppo BNL e Gruppo
BNP Paribas. Tali attività potranno essere effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio,
posta cartacea e chiamate tramite operatori) e attraverso
modalità automatizzate di contatto (quali, ad
esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta
elettronica, telefax, mms, sms, forme di interazione che l’innovazione tecnologica renderà disponibili, ecc.).
Inoltre, BNL potrà procedere a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi (mediante
attività eseguite direttamente o attraverso l’opera di società
specializzate con interviste personali o telefoniche, questionari ecc.).
La revoca del consenso al trattamento dei dati effettuato
da BNL con modalità automatizzate di contatto si intenderà
come estesa a tutte le modalità di contatto, salvo tua diversa
specificazione.
d3) Comunicazione dei dati per finalità di marketing ad
altri soggetti
Con il tuo consenso, BNL potrà comunicare i tuoi dati
personali a società terze, ivi incluse quelle appartenenti al
Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, che li tratteranno in
qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di
informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche
di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso
modalità automatizzate di contatto.
L’elenco completo delle società a cui BNL comunica i dati
è disponibile sul sito BNL.it, dove sono indicati i riferimenti
per consultare la loro Informativa.
I trattamenti dei tuoi dati personali per le finalità sopra indicate verranno posti in essere solo nel caso in cui tu hai già prestato o presterai il tuo consenso e fino a revoca dello stesso.
4. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Per rispettare le finalità sopra menzionate, comunichiamo
i tuoi dati personali solamente a:
• società del Gruppo BNPP Paribas (e.g. puoi beneficiare
di tutta la gamma di prodotti e servizi del gruppo);
• agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali abbiamo un rapporto regolare;
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• autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti
pubblici come richiesto e ove consentito dalla legge;
• professionisti (e.g. avvocati, notai, auditors, consulenti);
• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali
per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• circuiti di carte di pagamento (Visa, Mastercard, SIA SSB, Cirrus, Maestro);
• società che collaborano alla prestazione dei servizi di
pagamento (e.g. SWIFT, Eurocheque).
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI
FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Nel caso di trasferimenti internazionali provenienti dallo
Spazio economico europeo (SEE), in cui la Commissione
europea ha riconosciuto a un paese non SEE un adeguato
livello di protezione dei dati, i dati personali saranno trasferiti su questa base.
Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE,
il cui livello di protezione non è stato riconosciuto dalla
Commissione europea, faremo affidamento su una deroga
applicabile alla situazione specifica (es. se il trasferimento
è necessario per eseguire il nostro contratto con voi, come
quando si effettua un pagamento internazionale) o
abbiamo implementato una delle seguenti misure di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali, quali le
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione
Europea.
Per ottenere una copia di queste norme di protezioni o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta come indicato nella Sezione 9.
6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI
DATI PERSONALI?
Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di
conservazione, conserviamo i tuoi dati personali per l’intera
durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni
e sei mesi o 15 anni e sei mesi dall’estinzione del
rapporto (in considerazione de termini di prescrizione dei
diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione
ai contratti tra noi in essere o a eseguire operazioni da te
disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.
Con riferimento ai dati funzionali all’instaurazione del
rapporto, laddove non perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci
di poter rispondere a tue specifiche richieste.
Tratteremo i tuoi dati personali per finalità di marketing
e profilazione (qualora ci hai prestato i relativi consensi o
l’attività rientri in un’ipotesi di legittimo interesse di cui al
paragrafo 3 c), fino a quando avremo in essere un
rapporto con te e per un ulteriore periodo pari a 12 mesi,
salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.
Quanto ai Prospect, il tempo di conservazione dei dati è al
massimo 12 mesi dall’ultimo contatto avuto con BNL.
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7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI
ESERCITARLI?
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i seguenti
diritti:
• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali;
• rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti,
non aggiornati o incompleti, puoi richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei
tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;
• limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento
dei tuoi dati personali;
• opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati
personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse,
per motivi relativi alla tua particolare situazione. Potrai, inoltre, opporti, al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa allo stesso;
• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto
di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare
(se tecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti;
• revoca: potrai revocare il consenso prestato per il trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento.
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrai accedere
alla sezione Privacy del sito www.BNL.it, utilizzare l’apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@
pec.BNLmail.com. In tale sezione, troverai anche maggiori
dettagli sui diritti sopra indicati. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei tuoi dati personali potrai collegarti al
sito internet www.BNL.it dove
potrai trovare anche l’elenco Soggetti Terzi, all’interno del
quale, per le società di cui alla finalità d3) è indicato il recapito delle stesse per l’esercizio dei diritti di cui al presente
paragrafo.
Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, hai anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità
Garante.
8. COME PUOI TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In un mondo in cui le tecnologie cambiano costantemente,
potrebbe essere necessario aggiornare periodicamente questa
Informativa.
Ti informeremo di eventuali modifiche attraverso il nostro
sito web o attraverso i nostri altri canali di comunicazione
abituali.
9. COME CONTATTARCI
BNL S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30,
sito Internet: www.BNL.it, indirizzo di posta elettronica al
quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato: dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com. Ai
sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati (DPO), raggiungibile
all’indirizzo e-mail DataProtectionOfficer@bnlmail.com.
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Per informazioni specifiche su cookie e sicurezza, sono
disponibili sul sito www.BNL.it un’informativa sui cookie e
la policy di BNL relativa alla sicurezza del cliente.
Quanto alla Informativa sul trattamento dei dati personali
con riguardo al trattamento effettuato nell’ambito di un SIC
(Sistema di Informazioni Creditizie) aggiornata al nuovo
Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato in data 12 settembre 2019
dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la
stessa è disponibile sull’area pubblica bnl.it.
Roma, 19 ottobre 2021
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
DF - ALMT - Responsabile Collateral Management
Gloriana Guasparri
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
DF - ALMT - Responsabile ALMT
Philippe Roger Glattlì
TX21AAB11795 (A pagamento).

ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.P.A.
Sede: via Roma n. 99/100
13835 Valdilana (Ex Trivero) (BI), Italia
Codice Fiscale: 00154990022
Partita IVA: 00154990022
Avviso di rimborso anticipato del prestito obbligazionario
denominato “di Lire 7.000.000.000 del 18 novembre
1985” e del prestito obbligazionario denominato “di
Lire 1.300.000.000 del 30 novembre 1984”
Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A. comunica che, ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento del prestito obbligazionario denominato “di Lire 7.000.000.000 del 18 novembre
1985” e del prestito obbligazionario denominato “di Lire
1.300.000.000 del 30 novembre 1984” (congiuntamente
“Prestiti Obbligazionari”), il Consiglio di Amministrazione
della Società ha deliberato in data 12 ottobre 2021 di avvalersi della facoltà di procedere all’estinzione anticipata integrale dei Prestiti Obbligazionari.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
prestito diverrà infruttifero e riscuotibili il capitale e gli interessi maturati a tale data (“Data di Rimborso Anticipato”)
Il rimborso anticipato avverrà alla pari e, pertanto, verrà
effettuato mediante pagamento a favore dei titolari delle
obbligazioni del valore nominale residuo delle obbligazioni
oggetto di rimborso anticipato, nonché degli interessi maturati sulle stesse fino alla Data di Rimborso Anticipato.
L’amministratore delegato
Ermenegildo Zegna di Monte Rubello
TX21AAB11805 (A pagamento).
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KERDOS LEASECO S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano Monza Brianza Lodi 11934540961
Codice Fiscale: 11934540961
Avviso di cessione di contratti, rapporti giuridici e beni a titolo
oneroso e pro soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato e integrato, il “Testo Unico Bancario”),
unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice Privacy” e
congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
Kerdos LeaseCo S.r.l., con sede legale in via Valtellina
15/17, 20159 – Milano (MI), partita IVA, codice fiscale e
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza
– Brianza - Lodi n. 11934540961 (il “Cessionario”),
COMUNICA
Il Cessionario, società veicolo d’appoggio unipersonale a
responsabilità limitata - costituita ai sensi dell’articolo 7.1,
commi 4 e 5, della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione in corso
di realizzazione da parte della società di cartolarizzazione
Kerdos SPV S.r.l.) comunica di aver sottoscritto ai sensi
dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Testo
Unico Bancario un contratto di cessione di rapporti giuridici (ivi inclusi i relativi beni) rapporti in data 9 novembre 2021 (il “Contratto di Cessione”) con Intesa Sanpaolo
S.p.A., una banca costituita nella forma di società per azioni,
con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121, Torino, P.
IVA n. 11991500015, codice fiscale e numero d’iscrizione
al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, capitale sociale pari a 10.084.445.147,92 euro, capogruppo del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta all’albo dei gruppi
bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del Testo Unico Bancario al n. 3069 (“ISP”) e UBI Leasing
S.p.A. una società appartenente al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di ISP, con sede legale in Via Cefalonia, n. 74, 25124 – Brescia, Italia, R.E.A. di Brescia n. 223920, Codice Fiscale,
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia
n. 01000500171, autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“UBI Leasing” e,
unitamente a ISP, le “Cedenti” e ciascuna la “Cedente”), con
efficacia economica dalle ore 23:59 del 30 aprile 2021 (“Data
di Valutazione”) e con efficacia giuridica dalla relativa data
di sottoscrizione dell’atto pubblico di trasferimento tra il
Cessionario, ISP e UBI Leasing. In forza del Contratto di
Cessione e del suddetto atto pubblico, e con effetti giuridici
dalla relativa data di trasferimento, il Cessionario acquisterà
a titolo oneroso e pro soluto da ISP e UBI Leasing:
a. un complesso di contratti, rapporti giuridici e beni consistenti in tutti i contratti, rapporti giuridici, beni, le passività (a
esclusione delle Passività Escluse (come di seguito definite) e i
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rapporti giuridici relativi a (i) contratti di leasing già oggetto, alla
relativa data di trasferimento, di scioglimento o di risoluzione ai
sensi delle leggi applicabili (ivi incluse, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, le fattispecie di cui all’art. 1, comma 137 Legge
n. 124/2017, artt. 72-quater e 169-bis, comma 4, Regio Decreto
16 marzo 1942 n. 267) (i “Contratti di Leasing Risolti ISP”);
e (ii) contratti di leasing ancora in essere alla relativa data di
trasferimento (i “Contratti di Leasing Non Risolti ISP” e, unitamente ai Contratti di Leasing Risolti ISP, “Contratti di Leasing
ISP”), in ciascun caso sub (i) e (ii) conclusi da ISP (o dalle sue
danti causa) nel periodo dal 1° ottobre 1955 e il 31 agosto 2021,
i cui utilizzatori alla Data di Valutazione sono stati classificati
da ISP come “inadempienza probabile” ai sensi della Circolare
della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata e la cui classificazione è
stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare
della Banca d’Italia n. 139/1991, come successivamente modificata e integrata, diversi dai crediti pecuniari (ma con inclusione
dei crediti all’equo compenso ed al pagamento di indennizzi,
penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione dei contratti di leasing, nonché - relativamente ai Contratti di Leasing
Non Risolti ISP - dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione
di acquisto prevista contrattualmente);
b. un complesso di contratti, rapporti giuridici e beni consistenti in tutti i contratti, rapporti giuridici, beni, le passività
(a esclusione delle Passività Escluse (come di seguito definite) e i rapporti giuridici relativi a (i) contratti di leasing già
oggetto, alla relativa data di trasferimento, di scioglimento
o di risoluzione ai sensi delle leggi applicabili (ivi incluse,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie di cui
all’art. 1, comma 137 Legge n. 124/2017, artt. 72-quater e
169-bis, comma 4, Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267) (i
“Contratti di Leasing Risolti UBL”); e (ii) contratti di leasing
ancora in essere alla relativa data di trasferimento (i “Contratti di Leasing Non Risolti UBL” e, unitamente ai Contratti di Leasing Risolti UBL, “Contratti di Leasing UBL”),
in ciascun caso sub (i) e (ii) conclusi da UBI Leasing (o dalle
sue danti causa) nel periodo dal 1° ottobre 1955 e il 31 agosto 2021, i cui utilizzatori alla Data di Valutazione sono stati
classificati da UBI Leasing come “inadempienza probabile”
ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti), come successivamente modificata e
integrata e la cui classificazione è stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139/1991, come successivamente modificata e integrata,
diversi dai crediti pecuniari (ma con inclusione dei crediti
all’equo compenso ed al pagamento di indennizzi, penali e
danni in caso di inadempimento o risoluzione dei contratti di
leasing, nonché - relativamente ai Contratti di Leasing Non
Risolti UBL - dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione
di acquisto prevista contrattualmente;
c. i diritti e gli obblighi nascenti da un contratto di gestione
stipulato tra ciascuna Cedente e la società Kerdos LeaseCo
S.r.l. (la “Società”), in relazione ai contratti, rapporti giuridici
e beni di cui al precedente punto (a) e (b) (congiuntamente,
i “Rapporti”).
“Passività Esclusa” indica:
a. qualsiasi Responsabilità relativa a (i) procedimenti
penali o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti della relativa Cedente) e (ii) obbligazioni di natura
fiscale relative ai rapporti e beni ceduti;
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b. qualsiasi Responsabilità relativa ad usura o anatocismo
eccedente l’ammontare del relativo Credito Leasing trasferito alla SPV ai sensi del Contratto di Cessione Crediti,
restando inteso che qualunque Responsabilità fino all’importo del relativo Credito Leasing non costituisce una Passività Esclusa;
c. qualsiasi altra Responsabilità diversa da quelle di cui
alle precedenti lettere (a) e (b) e relativa a qualsiasi causa
passiva di natura extracontrattuale della relativa Cedente o
altrimenti imputabile alla relativa Cedente per frode, colpa,
dolo o violazione di norme imperative.
L’acquisto dei Rapporti sarà effettuato in continuità rispetto
ai rapporti obbligatori esistenti e in particolare, con riferimento ai Rapporti afferenti a Contratti di Leasing Risolti ISP
e ai Contratti di Leasing Risolti UBL, è volto a preservare la
funzione di garanzia dei beni in leasing rispetto al soddisfacimento dei crediti per la corresponsione dei canoni scaduti,
dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo convenuto per
l’esercizio dell’opzione di riscatto derivanti da tali contratti,
che sono stati separatamente ceduti da ciascuna Cedente alla
Società nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99
dalla Società stessa, come da avviso di cessione pubblicato
in data odierna (la “Cartolarizzazione”).
Il Cessionario darà comunicazione mediante avviso integrativo del presente avviso della data di efficacia del trasferimento dei Rapporti e dei riferimenti dell’atto notarile di
trasferimento da sottoscriversi tra le Cedenti e la Cessionaria.
I Rapporti includono i beni immobili e i beni strumentali
di proprietà di ciascuna Cedente oggetto dei Contratti di Leasing ISP e Contratti di Leasing UBL sopra richiamati, che,
in virtù dell’applicazione dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (come richiamato dall’articolo 7.1, comma 5 della
Legge 130/99), sono trasferiti al Cessionario senza bisogno
di alcuna formalità, salvo il presente avviso e l’iscrizione del
presente avviso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù dell’articolo 58,
comma 3 del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le
garanzie, di qualsiasi tipo e natura, da chiunque prestati o
comunque esistenti in relazione ai Rapporti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisito dei beni
in leasing a essi afferenti, conserveranno la loro validità e il
loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione in favore del Cessionario.
In ottemperanza al disposto dell’art. 7.1 comma 6 della
Legge 130/99, per quanto applicabile, fino alla estinzione o
alienazione dei Rapporti (a seconda del caso), il Cessionario,
anche per conto di ciascuna Cedente, renderà disponibile sui
seguenti siti internet www.prelios.com e www.intesasanpaolo.coml’elenco dei Contratti di Leasing ISP e Contratti di
Leasing UBL cui afferiscono i Rapporti oggetto di cessione,
con indicazione del codice identificativo di ciascun Contratto
di Leasing ISP e Contratto di Leasing UBL, e la conferma
della avvenuta cessione agli utilizzatori e altre controparti
che ne facciano richiesta.
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 5 della Legge 130/99 il Cessionario ha conferito mandato di eseguire gli adempimenti
derivanti dai Contratti di Leasing ISP e Contratti di Leasing
UBL a Prelios Credit Servicing S.p.A. società per azioni con
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sede legale in Via Valtellina n. 15-17, 20159 Milano, Italia, capitale sociale Euro 4,510,568.00 i.v., codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano –
Monza – Brianza - Lodi,, partita IVA numero 08360630159,
REA numero MI-1217580, iscritta al n. 32993 dell’albo
delle banche (il “Servicer”), quale soggetto incaricato dalla
Società, nel contesto della Cartolarizzazione, di prestare i
servizi indicati nell’art. 2, comma 3, lettera c) della Legge
130/99. Il Servicer, in nome e per conto del Cessionario, sarà
responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, etc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste
dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria.
In forza della cessione, gli utilizzatori dovranno, con riferimento ai Rapporti, adempiere le loro obbligazioni, inclusa
l’eventuale restituzione del bene concesso in forza del relativo Contratto di Leasing ISP o Contratto di Leasing UBL,
nei confronti del Cessionario e in conformità con le indicazioni che saranno comunicate tempo per tempo agli utilizzatori stessi. Gli utilizzatori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A., via Valtellina n. 15-17; PEC: precs.ri@pec.prelios.it; Telefono: +39
02 6281; oppure, se verrà loro così indicato in successiva
corrispondenza, ai soggetti dalla stessa incaricati.
Informativa sul trattamento dei dati personali
In virtù della cessione ex articolo 7.1 comma 3 e, per l’effetto, ex articolo 58 Testo Unico Bancario dei contratti, beni
e rapporti giuridici (i “Rapporti Giuridici”) intervenuta in
data Kerdos LeaseCo S.r.l. tra ISP e UBI Leasing da una
parte e il Cessionario dall’altra, quest’ultimo è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali (i “Dati”) contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti Giuridici,
relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad
esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti da ISP o UBI Leasing, a seconda del caso, al momento della stipulazione dei
contratti relativi ai Rapporti Giuridici ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno
trattati oltre che dal Cessionario anche da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Servicer”) in qualità di responsabile del
trattamento per finalità connesse e strumentali alla gestione
del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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In linea generale, i dati personali sono conservati presso
il Server per un periodo temporale di 10 anni a decorrere
dalla chiusura dei singoli Rapporti Giuridici ceduti da cui
originano i Crediti e potranno, altresì, essere trattati per un
termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa sulla Privacy inoltre riconosce agli Interessati taluni diritti quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati
personali e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo
di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il
diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) il diritto di revocare il proprio consenso, ove manifestato in precedenza. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati, (“DPO”) ovvero per iscritto al
Servicer in qualità di Responsabile del trattamento designato
dal Cessionario.
Milano, 11 novembre 2021
Kerdos LeaseCo S.r.l.
Il presidente del consiglio d’amministrazione
Stefano Focaccia
TX21AAB11809 (A pagamento).
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KUDASAI SPV S.R.L.
Società di cartolarizzazione costituita ai sensi
della Legge 130/1999
Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35633.7
Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10874050965
Codice Fiscale: 10874050965
Partita IVA: 10874050965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonche’ informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy Applicabile”)
Kudasai Spv S.r.l. (la “Società” o la “Cessionaria”), rende
noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 29/10/2021 con AMCO – Asset Management
Company S.p.A., sede legale in Napoli, Via Santa Brigida
39 e direzione generale in Milano, Via del Lauro 5-7, codice
fiscale e partita IVA n. 05828330638 (la “Cedente AMCO”),
si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto del seguente
credito: ndg 876020097 rep. 20978 racc. 5895 data origine
15/04/2010 originato da Banca Popolare di Intra data ipoteca
14/05/2010 nn. reg. gen. 28616 reg. part. 6183 e da scoperto
di conto corrente n.334076 – saldo € 2.492,96 alla data del
passaggio a sofferenza del 22.11.2016; (il “Credito AMCO”).
La Cessionaria, rende inoltre noto che, ai sensi dei contratti di cessione Crediti sottoscritti con Dovalue S.p.A. con
sede in Verona, via dell’Agricoltura, 7, Capitale Sociale Euro
41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, partita IVA
n. 02659940239, iscritta all’Albo delle Banche al n. 10639.3,
quale mandataria del cedente Iseo Spv S.r.l., con sede legale
in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice
fiscale n. 05045600268, capitale sociale interamente versato
pari ad Euro 10.000,00, iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il “Cedente Iseo”), si
è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto dei seguenti
crediti sotto elencati (i “Crediti Iseo” e, unitamente al Credito
AMCO, i “Crediti”).
1. Credito ceduto dal Cedente Iseo alla Cessionaria in forza
di un Contratto di Cessione sottoscritto in data 08/11/2021
derivante da ndg 0000000003805788 rep. 24533 racc.
8058 data origine 13/11/2001 originato da Banca Regionale Europea Spa data ipoteca 23/11/2001 nn. 74721/14810
ipoteca rinnovata in data 29/09/2021 nn. reg. gen. 75148
reg. part. 13427 e da prestito chirografario concesso da Ubi
Banca in data 22/05/2009 per € 21.815,92;
2. Credito ceduto dal Cedente Iseo alla Cessionaria in forza
di un Contratto di Cessione sottoscritto in data 03/11/2021
derivante da ndg 0000000003812310 rep. 20343 racc. 12681
data origine 16/11/2007 originato da Unione di Banche Italiane S.p.A. data ipoteca 29/11/2007 nn. reg. gen. 90980 reg.
part. 20707;
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Unitamente ai Crediti, senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto della Legge 130/1999, sono stati
trasferiti tutti i diritti da essi derivanti, ivi incluse le garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al suddetto Crediti ed ai contratti che lo hanno
originato.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione dei Crediti la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare di tali Crediti e di conseguenza titolare del trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti. La Cessionaria,
al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato il il
Servicer e il Sub-Servicer quali responsabili del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della normativa GDPR e della Normativa Privacy Applicabile.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa (gli “Interessati”) potranno rivolgersi per esercitare i diritti
di cui sopra e ogni ulteriore informazione a Kudasai SPV S.r.l.
Con riferimento ai diritti riconosciuti a ciascun Interessato ai
sensi della normativa vigente, nonché alla definizione dei soggetti nominati dalla Cessionaria in qualità di Servicer e SubServicer si rimanda a quanto contenuto nell’avviso di cessione
pubblicato in data 16 Ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale
numero 123, Parte II con Codice Redazionale TX21AAB10801.
Milano, 9 novembre 2021
Kudasai Spv S.r.l. - L’amministratore unico
Andrea Orlandini
TX21AAB11811 (A pagamento).

PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.

Sede legale: via Valtellina, 15-17 - 20159 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 4.510.568,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
08360630159
Codice Fiscale: 08360630159

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione a titolo oneroso di rapporti giuridici in blocco,
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato e integrato,
il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(il “Regolamento relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”);
(ii) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e (iii) del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Cessionario”)
comunica che, in forza di un contratto di cessione di rapporti
giuridici, ai sensi dell’articolo 58 Testo Unico Bancario (il
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“Contratto di Cessione”), concluso in data 9 novembre 2021
e con efficacia giuridica alla data del 15 novembre 2021, ha
acquistato da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) tutte le passività
(ad esclusione delle passività escluse ai sensi del Contratto di
Cessione) ed i rapporti giuridici relativi ai contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e
non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di
sospensione ma esclusi, per chiarezza, leasing e finanziamenti
rotativi ancora non revocati) e i relativi contratti di garanzia (i
“Contratti Originari ISP”) diversi dai crediti pecuniari (ma con
inclusione dei crediti all’equo compenso ed al pagamento di
indennizzi, penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione dei Contratti Originari ISP) (i “Rapporti Giuridici ISP”)
che, alle ore 00.01 del 30 aprile 2021 (la “Data di Valutazione”),
oppure alle ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente indicate, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) siano di titolarità di ISP, anche a seguito di fusione per
incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere
all’interno gruppo Intesa Sanpaolo;
(b) sono stati stipulati per il tramite di uffici centrali, filiali o
succursali di ISP (anche a seguito di fusione per incorporazione
o altre operazioni straordinarie poste in essere all’interno gruppo
Intesa Sanpaolo), aventi sede sul territorio della Repubblica italiana e/o Unione Europea;
(c) sono stati stipulati nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e la
Data di Valutazione;
(d) sono denominati in Euro;
(e) i cui mutuatari hanno sede legale nella Repubblica italiana
e/o Unione Europea;
(f) al cui codice rapporto ISP abbia attribuito il codice identificativo “D01”, (i) come comunicato per iscritto al relativo
debitore con comunicazione inviata entro l’8 novembre 2021
a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso, (ii) come
risultante da apposita lista indicativa di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei Rapporti Giuridici ISP oggetto di cessione) che verrà depositata presso lo Studio Notarile Associato
Crestetto Matarrese, avente sede in Milano entro [10] giorni
dalla pubblicazione del presente avviso;
con esclusione dei Rapporti Giuridici ISP derivanti da Contratti Originari ISP che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
(i) prevedono l’erogazione con fondi di Cassa Depositi e Prestiti;
(ii) contratti di leasing, siano essi riconducibili a una o
più delle diverse “forme tecniche” nelle quali ISP cataloga
siffatte operazioni creditizie;
(iii) contratti di conto corrente bancario e/o contratti di
apertura di credito bancario regolata in conto corrente e/o
di anticipo effetti su conto corrente, per i quali, alla Data di
Valutazione, sia ancora in essere, perché non revocata e/o
scaduta, la facoltà del soggetto finanziato di utilizzare in più
volte il credito concesso e con successivi versamenti ripristinare la propria disponibilità al fine di eventuali utilizzi futuri
(c.d. meccanismo di utilizzo revolving), siano essi riconducibili a una o più delle diverse “forme tecniche” nelle quali
ISP cataloga siffatte operazioni creditizie;
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(iv) contratti che, alla Data di Valutazione, (1) prevedono
clausole di divieto di trasferimento del contratto o che (2)
prevedono clausole di trasferimento condizionato al preventivo consenso del debitore e/o degli altri finanziatori coinvolti, salvo che sia stato ottenuto il consenso del debitore o,
a seconda del caso, degli altri finanziatori coinvolti.
Il trasferimento dei Rapporti Giuridici ISP ha efficacia
giuridica a decorrere dal 15 novembre 2021.
Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”); (ii) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018
n. 101 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”); e (iii) del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” o “GDPR”); (ii) del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”); e (iii) del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
(G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo i debitori ceduti ed eventuali
loro garanti i loro successori ed aventi causa indicati nella
relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati
personali - ossia le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati personali
in possesso di Prelios Credit Servicing S.p.A. – che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali loro
garanti precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati personali saranno conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla
chiusura del singolo rapporto contrattuale. I dati Personali
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione
dei dati e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di
legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione
degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole
operazioni poste in essere). Si precisa che i dati personali
dei debitori ceduti e/o relativi garanti in nostro possesso ven-
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gono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I dati personali potranno anche essere
comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che
operino in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I
dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno
comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte
- a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai
sensi della Normativa privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi
per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Titolare sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti gli specifici diritti di cui agli articoli 15 – 22 del
GDPR, tra cui in particolare (i) il diritto di accesso ai propri
dati personali e alle seguenti informazioni (a) le finalità del
trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti
cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il
periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano
raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali
inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che
lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17
del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del
GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto
di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
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all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove prestato, il diritto di
revocare il consenso ove prestato. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento effettuato in precedenza. Inoltre, gli Interessati hanno il diritto - nel caso in cui
gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali da
parte del Titolare sia effettuato in violazione della Normativa
Privacy Applicabile - (i) di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale ovvero (ii) di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Prelios Credit Servicing S.p.A. con sede legale in Via Valtellina 15-17, 20159
Milano, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a
Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
Milano, 11 novembre 2021
Prelios Credit Servicing S.p.A.
L’amministratore delegato
Fabio Panzeri
TX21AAB11812 (A pagamento).

KERDOS SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto ai
sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge
130”), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della
normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Kerdos SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via Valtellina 15/17, Milano, Italia, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A. (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione
di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130
(il “Contratto di Cessione”), concluso in data 9 novembre
2021 e con efficacia giuridica dal 15 Novembre 2021, ha
acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale,
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interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) del Cedente derivanti da contratti di
finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti
a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni
rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di
equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti
nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 agosto
2021, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi
della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo
del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti
vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto
(i “Crediti”).
Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi dalla
di pubblicazione del presente avviso presso lo Studio Notarile Associato Crestetto Matarrese, avente sede in Milano, e
(b) è pubblicata ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130 sui
seguenti siti internet www.prelios.com e www.intesasanpaolo.com e resterà disponibile fino all’estinzione del relativo
credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, dalla data di efficacia giuridica della cessione (come indicata sotto), nei confronti dei debitori ceduti
e dei relativi garanti 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, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 15 novembre 2021.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata da Kerdos
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a Kerdos SPV S.r.l. 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 e ai relativi
garanti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a
Prelios Credit Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
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Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei
loro dati personali - ossia le informazioni che permettono di
identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati
personali in possesso di Kerdos SPV S.r.l. – che agisce in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono stati
raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli
relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e
sindacali ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali
saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti
dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di
conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni,
così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in essere). Si precisa
che i dati personali dei debitori ceduti e/o relativi garanti
in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette
finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori
ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre
nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
– in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
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potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare
i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare e/o di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione,
altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado
di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti
sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo
conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero
e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento
e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Gli applicativi per l’alimentazione dei sistemi di informazioni creditizie a cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare i dati personali in nome e per conto di
Kerdos SPV S.r.l. sono gestiti da Prelios Credit Servicing
S.p.A. o dai suoi fornitori.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra
le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui
questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso
- articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto
di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17
del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le condizioni, ottenere la
limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri
dati personali siano trasmessi direttamente dal Cessionario
ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso
e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano
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le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il
Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) o
all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerdos
SPV S.r.l. con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano,
indirizzo email: kerdosspv@prelios.com ovvero all’indirizzo del Responsabile con sede legale in Via Valtellina
15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, potranno consultare il sito internet www.
prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Prelios Credit Servicing S.p.A..
Milano,11 novembre 2021
Kerdos SPV S.r.l.
L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11813 (A pagamento).

NAMIB SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35373.0
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09682050969
Codice Fiscale: 09682050969
Partita IVA: 09682050969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), e informativa ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società NAMIB SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” concluso in data 4 novembre 2021
(il “Contratto di Cessione”) con Leviticus SPV S.r.l., società
costituita ai sensi della Legge 130 (infra definita), con sede
legale in Roma, Via Piemonte 38, capitale sociale Euro
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10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma numero 14978561000,
iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al
n. 35541.2, avente come oggetto esclusivo la realizzazione
di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 130 (il “Cedente”), un
portafoglio di crediti non-performing (i “Crediti”) che, alla
data del 8 ottobre 2021 (la “Data di Valutazione”), soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(a) sono Crediti di cui il Cedente si è reso cessionario
nell’ambito della cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 2 del
5 gennaio 2019;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i Contratti di Credito da cui origina il Credito sono
stati regolati dalla legge italiana;
(d) sono stati erogati in data 26/05/2009 e in data
16/09/2005;
(e) sono vantati nei confronti del Debitore Ceduto,
persona giuridica con sede legale in Italia, avente NDG:
4069798, in concordato preventivo nr. 83/2018 (Tribunale
di Milano);
(f) il Debitore Ceduto è stato segnalato come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia in data
25-08-2016.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai
rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e
personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Namib SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge
sulla Cartolarizzazione, Centotrenta Servicing S.p.A., via
San Prospero n. 4, Milano, ai seguenti contatti:
NAMIB SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero n. 4,
Milano, Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4, Milano, Telefono: 02-928504 - Indirizzo
di posta elettronica: privacy@130servicing.com
Milano, 10 novembre 2021
Namib SPV S.r.l.
Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB11814 (A pagamento).
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KERDOS SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano - Monza - Brianza - Lodi 11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso riguardante finanziamento ad esigibilità limitata su
crediti a scopo di cartolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7, comma 1, lett a), 4
e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Kerdos SPV S.r.l., con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano (l’”Emittente” o la “Società”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai
sensi della Legge 130 e relativa a crediti di titolarità di Intesa
Sanpaolo S.p.A. (“ISP”), ha concesso a ISP, ai sensi di un contratto di finanziamento ex articolo. 7, comma 1, lett. a) della
Legge 130, concluso in data 9 novembre 2021 e con efficacia
giuridica il 15 novembre 2021, un finanziamento ad esigibilità
limitata (limited recourse) sui crediti derivanti da contratti di
conto corrente bancario e/o contratti di apertura di credito bancario regolata in conto corrente e/o di anticipo effetti su conto
corrente, per i quali, alla Data di Valutazione, sia ancora in
essere, perché non revocata e/o scaduta, la facoltà del soggetto
finanziato di utilizzare in più volte il credito concesso e con
successivi versamenti ripristinare la propria disponibilità al fine
di eventuali utilizzi futuri (c.d. meccanismo di utilizzo revolving), siano essi riconducibili a una o più delle diverse “forme
tecniche” nelle quali ISP cataloga siffatte operazioni creditizie,
concesse ovvero acquisite da ISP nel corso della propria attività
di impresa e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e
il 31 agosto 2021 qualificati come attività finanziarie deteriorate
ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice
dei Conti) come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai
Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”).
Tale lista (a) sarà depositata entro 10 giorni lavorativi
dalla di pubblicazione del presente avviso presso lo Studio Notarile Associato Crestetto Matarrese, avente sede
in Milano, e (b) è pubblicata ai sensi dell’articolo 7.1
della Legge 130 sui seguenti siti internet www.prelios.
com e www.intesasanpaolo.com e resterà disponibile fino
all’estinzione del relativo Credito.
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ISP ha ceduto in garanzia i Crediti all’Emittente tramite
un contratto di cessione dei Crediti in garanzia concluso
in data 12 novembre 2021 e con efficacia giuridica il
15 novembre 2021.
In virtù di quanto sopra, l’Emittente, quale cessionario in
garanzia dei Crediti, ha conferito mandato all’incasso per
la riscossione degli stessi a ISP, quale titolare dei contratti
da cui derivano i Crediti. Pertanto, i debitori cartolarizzati
continueranno a pagare a ISP ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che
potranno essere comunicate ai debitori.
ISP, quale titolare dei contratti da cui derivano i Crediti, e l’Emittente, quale cessionario in garanzia dei Crediti
hanno conferito mandato a Prelios Credit Servicing S.p.A.
(“Prelios” o il “Servicer”) per lo svolgimento di talune attività e servizi relativi ai Crediti e ai contratti da cui derivano i Crediti.
Prelios è stata altresì incaricata dalla Società di svolgere
il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito al presente
avviso andranno indirizzate al Servicer o a ISP presso le
rispettive sedi legali.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U.
n. 24 del 30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo i debitori ceduti in garanzia ed
eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali - ossia
le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati personali in possesso
di Kerdos SPV S.r.l. – che agisce in qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”) - sono stati raccolti presso ISP.
Ai debitori ceduti in garanzia ed eventuali loro garanti
precisiamo che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro
stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed
alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del
trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed
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al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento
degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio
di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10
anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in essere). Si
precisa che i dati personali dei debitori ceduti in garanzia
e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso,
i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati
personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno
comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte
- a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società
controllate e società collegate, società di recupero crediti,
revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i
dati in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto
estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa privacy. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti
soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla
Normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso le sedi del Titolare e/o di Prelios Credit
Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione,
altri istituti di credito e società finanziarie saranno in
grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate)
dei debitori ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei
predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati,
i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza
e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza per le sole finalità
sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo
conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero
e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento
e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Foglio delle inserzioni - n. 135

I sistemi di informazioni creditizie cui Prelios Credit
Servicing S.p.A. continuerà a comunicare, in nome e per
conto di Kerdos SPV S.r.l., i dati personali, sono gestiti da
Prelios Credit Servicing S.p.A.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione,
tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui
questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso
- articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto
di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17
del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le condizioni, ottenere la
limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali
che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza
impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i
propri dati personali siano trasmessi direttamente dal Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto
alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove
ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto
di opposizione - articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerdos
SPV S.r.l. con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano,
indirizzo email: kerdosspv@prelios.com ovvero all’indirizzo del Responsabile con sede legale in Via Valtellina
15/17, indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, potranno consultare il sito internet www.
prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Prelios Credit Servicing S.p.A.
Milano, 11 novembre 2021
Kerdos SPV S.r.l.
L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11815 (A pagamento).
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KERDOS SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano Monza Brianza Lodi 11924580969
Codice Fiscale: 11924580969
Avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro soluto ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come
integrato dall’articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (rispettivamente il “GDPR” e il “Codice
Privacy” e congiuntamente “Normativa sulla Privacy”)
La società Kerdos SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede
legale in Via Valtellina 15/17, Milano, Italia, comunica di aver
sottoscritto un contratto di cessione di crediti in data 9 novembre 2021 (il “Contratto di Cessione”) con Intesa Sanpaolo
S.p.A., una banca costituita nella forma di società per azioni,
con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121, Torino, P. IVA
n. 11991500015, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, capitale sociale pari
a 10.084.445.147,92 euro, capogruppo del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo, iscritta all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario
al n. 3069 (“ISP”) e UBI Leasing S.p.A. una società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ISP, con sede legale in
Via Cefalonia, n. 74, 25124 – Brescia, Italia, R.E.A. di Brescia
n. 223920, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Brescia n. 01000500171, autorizzata dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“UBI Leasing”). In forza del Contratto di Cessione, e
con effetti giuridici dal 15 novembre 2021 ed effetti economici
decorrenti dalle ore 23.59 del 30 aprile 2021, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, Kerdos SPV S.r.l. ha acquistato pro-soluto da ISP e UBI
Leasing, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
maturati e maturandi a far tempo dalle ore 23:59 del 30 aprile
2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
vantati da ISP e UBI Leasing e derivanti da contratti di leasing
e da contratti di finanziamento (rispettivamente i “Crediti ISP”
e i “Crediti UBL” e, congiuntamente, i “Crediti” e, ciascuno, un
“Credito”).
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le informazioni orientative
sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti ISP e i Crediti UBL
ceduti derivano da contratti di locazione finanziaria concessi
a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 agosto 2021, qualificati come “inadempienze probabili” ai sensi della Circolare
della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come
risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a
ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto
da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
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Tale lista sia con riferimento ai Crediti ISP che con riferimento ai Crediti UBL (a) sarà depositata entro 10 giorni
lavorativi dalla di pubblicazione del presente avviso presso
lo Studio Notarile Associato Crestetto Matarrese, avente sede
in Milano, e (b) è pubblicata ai sensi dell’articolo 7.1 della
Legge 130 sui seguenti siti internet www.prelios.com e www.
intesasanpaolo.com e resterà disponibile fino all’estinzione
del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data da cui si produrranno gli effetti
giuridici della cessione (come sopra indicata), nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore di ISP ovvero UBI Leasing, nonché le trascrizioni
nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede legale in Via
Valtellina 15/17, 20158 Milano, codice fiscale e iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi
n. 02473170153 (il “Servicer”) sarà incaricata da Kerdos
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis e dell’articolo 7, comma 8, della
Legge sulla Cartolarizzazione.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
al Servicer ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti e/o relativi
garanti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il seguente sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi al Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione da parte di ISP e UBI Leasing a
Kerdos SPV S.r.l. dei Crediti, Kerdos SPV S.r.l. è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti (i “Dati”),
relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (congiuntamente gli
“Interessati”). Non verranno trattate categorie particolari di
dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
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I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti da ISP o UBI Leasing, a
seconda del caso, al momento della stipulazione dei contratti
relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che da Kerdos
SPV S.r.l. anche dal Servicer per conto di Kerdos SPV S.r.l.
in qualità di responsabili del trattamento per finalità connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito..
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer,
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi di Kerdos SPV S.r.l. e del Servicer potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente
istruiti ai sensi della Normativa sulla Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Servicer, per la consulenza da essi prestata, e (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili,
in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati
del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa sulla Privacy e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede del Servicer e dei
responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato
livello di protezione dei Dati. In ogni caso, i Dati non saranno
oggetto di diffusione.
La Normativa sulla Privacy inoltre riconosce agli Interessati
taluni diritti, quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le
categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere
comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17
del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
(v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; nonché
(vii) il diritto di revocare il proprio consenso, ove manifestato
in precedenza. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
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È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del: Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), nominato da Prelios
Credit Servicing S.p.A. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno
esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da
inviarsi a:
Prelios Credit Servicing S.p.A.
Via Valtellina 15/17
20159 Milano
Italia
Posta elettronica: privacy@prelios.com
Alla cortese attenzione del DPO di Prelios Credit Servicing S.p.A.
Milano, 11 Novembre 2021
Kerdos SPV S.r.l.
L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11816 (A pagamento).

KERDOS SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano - Monza - Brianza - Lodi 11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.

Sede legale: via Valtellina, 15-17 - 20159 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 4.510.568,00 i.v.
Registro delle imprese:
Milano Monza Brianza Lodi 08360630159
Codice Fiscale: 08360630159
Avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto ai
sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge
130”), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della
normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La società Kerdos SPV S.r.l. (la “Società”), con sede
legale in via Valtellina 12/15, 2059 Milano, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 avente ad oggetto, tra l’altro, crediti originati da Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “Banca”) ha sottoscritto in
data 9 novembre 2021 con Prelios Credit Servicing S.p.A.
(“PRECS”) un contratto di cessione ai sensi degli articoli 1,
4 e 7.1 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”), con efficacia giuridica dal 15 novembre 2021. Ai sensi del Contratto
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di Cessione, la Società ha acquistato da PRECS tutti i crediti
futuri (per capitale, interessi e altri accessori), con efficacia economica dalla data di esistenza del credito, che deriveranno dalle
ulteriori erogazioni effettuate da PRECS in forza dei contratti di
finanziamento trasferiti dalla Banca a PRECS con un contratto
di cessione di rapporti giuridici sottoscritto in data 9 novembre 2021 ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo Unico Bancario), di cui all’avviso pubblicato in
data odierna nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e iscritto nel registro delle imprese dove ha sede la Società (i
“Crediti”).
I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono
messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario
sul sito internet www.prelios.com e resteranno disponibili fino
all’estinzione del relativo Credito.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 (e, in particolare, per i crediti derivanti da aperture di credito, dell’articolo 4, comma 4-ter, e 7.1 della Legge 130, per effetto della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei
confronti dei debitori ceduti si produrranno, una volta venuto ad
esistenza il relativo Credito, gli effetti indicati all’articolo 1264
del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di PRECS,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
PRECS è stata incaricata dalla Società di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della
Legge 130.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti alla Società 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.
Il Contratto di Cessione ha efficacia giuridica a decorrere dal
15 novembre 2021.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito
internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a Prelios Credit
Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale (D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo i debitori ceduti
ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione
contrattuale sull’uso dei loro dati personali - ossia le informa-
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zioni che permettono di identificarli, anche indirettamente - e
sui loro diritti. I dati personali in possesso di Kerdos SPV S.r.l.
– che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”)
- sono stati raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed
alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno trattati
nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e,
precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione
del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla
gestione ed al recupero del credito. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad
esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e
della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si precisa che i dati personali dei debitori e/o relativi
garanti ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
(c.d. “base giuridica del trattamento”). I dati personali potranno
anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a
soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno
comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività
di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate
e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili,
ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” – in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi
ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro
dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso le sedi del Titolare e/o di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione
creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare
l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti e/o relativi garanti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e
la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche
di comunicazione a distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
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grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti e/o relativi
garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti
di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Gli applicativi per l’alimentazione dei sistemi di informazioni creditizie a cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà
a comunicare i dati personali in nome e per conto di Kerdos
SPV S.r.l. sono gestiti da Prelios Credit Servicing S.p.A. o da
suoi fornitori.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi garanti
specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy, inclusi quello
di (i) ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi
- e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano
le condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto
di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza
impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri
dati personali siano trasmessi direttamente dal Cessionario ad
altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia
effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei
dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare
il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e
(vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerdos SPV S.r.l. con
sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo email: kerdosspv@prelios.com ovvero all’indirizzo del Responsabile con
sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@
pec.prelios.it.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.
com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit
Servicing S.p.A.
Milano, 11 novembre 2021
Kerdos SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11817 (A pagamento).
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KERDOS SPV S.R.L.

Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”),
della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Kerdos SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A.
(il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”), concluso in data 9 novembre 2021 e con efficacia
giuridica alla data del 15 novembre 2021, ha acquistato prosoluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti
a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine,
esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri
finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di
ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di
equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati)
(i “Contratti di Finanziamento”) che alle ore 23.59 del 30 aprile
2021 oppure alle ore 23.59 della diversa data di seguito specificamente indicata, soddisfacevano cumulativamente i seguenti
criteri:
(a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di
Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all’interno gruppo Intesa Sanpaolo);
(b) derivano da Contratti di Finanziamento stipulati per il
tramite di uffici centrali, filiali o succursali di Intesa Sanpaolo
S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre
operazioni straordinarie poste in essere all’interno del gruppo
Intesa Sanpaolo), aventi sede sul territorio della Repubblica italiana e/o Unione Europea;
(c) i cui debitori risultavano al 30 aprile 2021 classificati e
segnalati come “inadempienze probabili” ovvero come “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte
di Intesa Sanpaolo S.p.A. e in relazione ai quali alla data
del 30 settembre 2021 tale classificazione e segnalazione sia
venuta meno;
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(d) i cui relativi rapporti sottostanti i Contratti di Finanziamento sono stati stipulati nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il
30 luglio 2021;
(e) i cui rapporti sottostanti i Contratti di Finanziamento
abbiano alla data del 31 agosto 2021, una esposizione, singolarmente considerata a livello di rapporto, ricompresa tra Euro
0,01 (zero/01) ed Euro 1.400.000,00 (un milione quattrocentomila/00);
(f) i cui Contratti di Finanziamento sono riconducibili ad un
codice rapporto cui la Banca Cedente abbia attribuito il codice
amministrativo identificativo “D01”, (i) come comunicato per
iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro
l’8 novembre 2021 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in
ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista indicativa contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei Contratti di
Finanziamento da cui derivano i crediti oggetto di cessione) che
sarà depositata presso lo Studio Notarile Associato Crestetto
Matarrese, in Milano entro [10] giorni dalla pubblicazione del
presente Avviso;
(g) i cui relativi Contratti di Finanziamento sono denominati
in Euro;
(h) i cui debitori hanno sede legale nella Repubblica italiana
e/o Unione Europea;
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di efficacia giuridica della cessione (come sopra indicata),
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, nonché le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata da Kerdos
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge 130.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti a Kerdos SPV S.r.l. 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 e agli eventuali loro garanti
successori o aventi causa.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito
internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a Prelios Credit
Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale (D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), informiamo i debitori ceduti
ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione
contrattuale sull’uso dei loro dati personali - ossia le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente - e
sui loro diritti. I dati personali in possesso di Kerdos SPV S.r.l.
– che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”)
- sono stati raccolti presso il Cedente. Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al
loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed
alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno trattati
nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e,
precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione
del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla
gestione ed al recupero del credito. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad
esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e
della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti e/o
dei relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge
ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette
finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e dei
loro garanti verranno comunicati – sempre nell’ambito delle
finalità su esposte - a società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” – in piena autonomia, in quanto estranei
all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi
della Normativa privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare
e/o di Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Responsabile”) sotto
indicate.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
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conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad
esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti e/o
relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni
creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso
di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per le sole
finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti e/o relativi
garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti
di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Gli applicativi per l’alimentazione dei sistemi di informazioni creditizie a cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare i dati personali in nome e per conto di
Kerdos SPV S.r.l. sono gestiti da Prelios Credit Servicing
S.p.A. o da suoi fornitori.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi garanti
specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy, inclusi quello
di (i) ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi
- e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano
le condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto
di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza
impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri
dati personali siano trasmessi direttamente dal Cessionario ad
altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia
effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei
dati - articolo 20 del GDPR); (vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare
il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e
(vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare Kerdos SPV S.r.l. con
sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo email: kerdosspv@prelios.com ovvero all’indirizzo del Responsabile con
sede legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@
pec.prelios.it.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Prelios Credit Servicing S.p.A.
Milano, 11 novembre 2021
Kerdos SPV S.r.l.
L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB11818 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13
del Testo Unico Bancario
Sede legale: via Tomacelli, 107 - Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma 04256050875
Codice Fiscale: 04256050875
Partita IVA: 04256050875
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (come modificato e integrato di volta in volta,
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
(il “GDPR”)
Banca del Fucino S.p.A., una banca costituita in forma
di società per azioni ai sensi della legge italiana, con sede
legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma, Italia, capitale
sociale pari a Euro 147.940.207,90 , codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma n. 04256050875, iscritta all’albo delle banche di cui
all’art. 13 del Testo Unico Bancario, capogruppo del Gruppo
Bancario Igea (la “Cessionaria” o “Banca del Fucino”),
comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti
pecuniari concluso in data 27 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in blocco
da Fucino RMBS S.r.l., una società a responsabilità limitata
con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), capitale sociale
pari a Euro 10.000,00 interamente versato, con sede legale
in Via San Prospero, 4, 20121, Milano, Italia, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano – Monza-Brianza – Lodi numero 10621230969,
iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (la “Cedente” o la “Società”), con effetti
economici dalle ore 00:01 del 27 ottobre 2021 (la “Data di
Efficacia”), un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da
contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie prevalentemente di primo grado economico su beni immobili destinati
ad uso residenziale (i “Contratti di Mutuo”) individuabili in
blocco ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, e identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati.
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In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti
che al 26 ottobre 2021 (incluso) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione (i “Crediti”):
(a) sono stati ceduti a titolo oneroso, pro soluto e in blocco
da Banca del Fucino S.p.A. a Fucino RMBS S.r.l. ai sensi del
contratto di cessione stipulato in data 25 marzo 2019 come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2019,
parte seconda, n. 76;
(b) sono denominati in Euro;
(c) sono regolati dalla legge italiana;
(d) sono derivanti dai contratti di mutuo identificati con i
seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo
contratto di mutuo:
00200005033000; 00500016106000; 00900028863000;
01000015771000; 01100014747000; 01100016613000;
01200017327000; 01300006759000; 01600017242000;
02000010386000; 02000014437000; 04500015125000;
05000012851000; 05500026935000.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti
accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà relativi agli stessi, inclusi i diritti e i crediti derivanti
da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai
Crediti e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti a essi inerenti,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione
salvo l’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Per effetto della cessione i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati da Banca del Fucino in proprio nome e
conto. Pertanto, a partire dalla Data di Efficacia, Banca del
Fucino è creditrice, quale pieno ed esclusivo titolare dei Crediti, di ogni somma dovuta dai debitori ceduti in relazione
ai Crediti stessi, nelle forme previste dai relativi Contratti
di Mutuo o in forza di legge. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per
ogni ulteriore informazione a Banca del Fucino S.p.A., con
sede in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma. Banca del Fucino
continuerà altresì a essere responsabile a tutti gli effetti delle
comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti,
ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in
quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti da parte della Società a Banca del
Fucino, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento a Banca del Fucino dei dati (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi eventuali garanti, successori e aventi causa (i “Dati”) contenuti in documenti ed
evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. A seguito
della cessione Banca del Fucino è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare
autonomo del trattamento dei Dati.
Banca del Fucino è dunque tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e
aventi causa l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
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I Dati saranno trattati da Banca del Fucino in qualità
di Titolare del trattamento, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare
gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla
Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni
altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta
in volta richiesta dalle leggi, regolamenti e istruzioni
applicabili), (c) provvedere alla tenuta e alla gestione
di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e
informatici di Banca del Fucino (in qualità di titolare
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.
I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i
Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Banca del Fucino
, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di
vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza a obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del
recupero dei Crediti, e (v) gli outsorcer informatici. Detti
soggetti, il cui elenco aggiornato è conoscibile inviando
una email all’indirizzo di posta elettronica del DPO sotto
riportato, operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento ovvero di Responsabili del trattamento, designati
da Banca del Fucino. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi di Banca del
Fucino e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Dati da parte di Banca del Fucino e/o dei soggetti a
cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di
un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore
da parte di Banca del Fucino per effettuare il sopra citato
trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio
dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche e alle
adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
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verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il conferimento dei dati risulta necessario per il conseguimento
delle finalità sopra riportate.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 22 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano
(anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in
forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a
conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui
ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a
conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi
(salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali
fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra
esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale. Ciascun interessato ha
altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali). I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR a Banca del
Fucino scrivendo alla banca o inviando un’ email all’indirizzo di posta elettronica del DPO sotto riportato.
Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, si forniscono i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO),
raggiungibile agli indirizzi: dpo@bancafucino.it; dpo.bancafucino@postacert.cedacri.it
Roma, 8 novembre 2021
Banca del Fucino S.p.A.
Il procuratore speciale
dott. Moshe Fellah
TX21AAB11820 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.
Si notifica agli aventi diritto che la Scuola del Castelletto
S.r.l. in persona della Presidente e legale rappresentante dott.
ssa Ute Christiane Muller con domicilio eletto presso gli avv.
ti Andrea Zigante, Paola Zigante e Roberto Biasoli in Trieste,
via San Francesco d’Assisi 9, ha citato in giudizio davanti al
Tribunale di Trieste, G.I. designando, nella sua sede in Foro
Ulpiano 1, Trieste:
Paola Modiano di Ettore in Ferrari, nata a Trieste il
20 maggio 1908, e tutti i suoi eredi non identificati né identificabili, per l’udienza del 24 maggio 2022 alle ore di rito, per
l’accertamento dell’usucapione della proprietà dei seguenti
immobili:
1. frazione del cat. 74 già in P.T. 36 di Scorcola di tq.
35,13 (in realtà tq. 96), che corrisponderà con la p.c.n. 779/2
strada di mq. 246; previo ripristino del cat. 74 di orig. tq.
352,78 già censito in P.T. 36 di Scorcola;
2. frazione del cat. 293 già in P.T. 804 di Scorcola di
tq. 4,46, che corrisponderà con la p.c.n. 779/1 strada di mq.
16; previo ripristino del cat. 293 di orig. tq. 519,93 già censito in P.T. 804 di Scorcola.
Si invitano espressamente i suddetti convenuti a costituirsi
nel termine di venti giorni prima della predetta udienza nei
modi e nelle forme di cui all’art. 166 del codice di procedura
civile, avvertendo che la mancata costituzione entro detto
termine comporterà le preclusioni e le decadenze di cui agli
articoli 38 e 167 del codice di procedura civile e che in caso
di mancata comparizione si procederà in loro contumacia.
La notifica avviene a sensi dell’art. 150 del codice di procedura civile in base al provvedimento di autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Trieste dd. 14 ottobre 2021 sub
R.G.V. 3379/2021, n. cronol. 5383/2021 dd. 14 ottobre 2021.
Trieste, 22 ottobre 2021
avv. Paola Zigante
TU21ABA11607 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per usucapione
A mezzo di atto di citazione datato 6 ottobre 2021 il sig. Amadei Mario rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Viviano
e Mauro Cavalli con studio in Verbania-Intra, c.so G. Mameli
n. 47, chiede di ottenere la declaratororia di intervenuta usuca-
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pione ordinaria a suo favore del terreno sito a Cannobiosotto
indicato. Il procedimento è pendente presso il Tribunale di Verbania - data prima udienza 16 maggio 2022 ore 9,00 e s.s.. Tutto
ciò premesso il dunque il sig. Amadei Mario cita per pubblici
proclami i sigg.ri Mattiuzzi Wanda, Nicosia Gemma (cod. fisc.
NCSGMM29D47D969H) nata Genova in data 7 aprile 1929,
Rabezzana Francesco, Chiment Antonello Renato, a comparire
innanzi al Tribunale di Verbania posto in corso Europa all’udienza
che ivi sarà tenuta il giorno 16 maggio 2022 alle ore 9,00 e s.s.
inviatandoli a costituirsi nelle forme stabilite dalla legge e nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che il difetto di costituzione nei suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli articoli 167 del codice di procedura civile e 38 del codice di procedura civile (con particolare
riferimento alla chiamata in causa del terzo, alla formulazione
di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d’ufficio, nonché alle questioni di incompetenza
per materia, valore e territorio - in quest’ultimo caso non necessità di indicazione in atti nelle forme termini di legge del giudice
ritenuto territorialmente competente -) per sentire accogliere le
seguenti conclusioni «Voglia l’onorevole Tribunale di Verbania,
contrariis reiectiis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto
ed in diritto: nel merito: accertare e dichiarare che l’attore sig.
Amadei Mario (cod. fisc. MDAMRA63P16L746W) ha acquistato per usucapione l’intera proprietà della porzione immobiliare di cui in premessa e così meglio identificata nel N.C.E.U.
del Comune di Cannobio (VB) località Campeglio e così meglio
identificati: immobile in Comune di Cannobio - catasto terreni foglio 30, mappale 409, prato cl. 3 are 2,50 RD euro 0,52 - RA
euro 0,90. Il tutto così come meglio identificato ed individuato
nella planimetria allegata alla perizia curata dalla rag. Raffaella
Agrati. Ordinare la voltura catastale e la trascrizione nei registri
immobiliari della sentenza a favore dell’attore. In ogni caso con
vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio».

TRIBUNALE DI RIETI
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per usucapione - R.G. 1339/2021
Su autorizzazione, ANGELINI Matteo, assistito dall’Avv.
Antonella Canestrella, pec antonella.canestrella@pecavvocatirieti.it, CITA: DELFINI GABRIELLA n. a ROMA il
06/07/1963 ROMA, DELFINI GIUSEPPE, n. a, ROMA il
17/12/1956, MAOLI GIOVANNI, n. a TOSSICIA (TE) il
5 agosto 1925, e, in relazione a quest’ultimo, i suoi eredi
ed aventi causa, a comparire dinanzi all’ORGANISMO
DI MEDIAZIONE DELLA Camera di Commercio RIETI
VITERBO, in Rieti, via Borsellino, 16, all’incontro di
mediazione del 25/11/2021, ore 10,30 e dinanzi al TRIBUNALE DI RIETI, Piazza Bachelet, 1, all’udienza del
30/04/2022, invitandoli a costituirsi ex art. 163, c.p.c., nelle
forme ex art. 166 c.p.c.,
con avvertimento che, in difetto, si procederà in loro contumacia e si incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c., per ivi sentir accertare che l’attore ha acquistato
per usucapione ex art 1158 e ss c.c., in Fiamignano (RI),
l’immobile , Foglio 56 Part. 907 sub 4 e Fog, 56, Part. 771
sub 5, catasto fabbricati e l’area immediatamente circostante.
avv. Antonella Canestrella
TX21ABA11745 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Verbania, 15 ottobre 2021

Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
L’Avv Vincenzo La Cava avvisa che con decreto del
29/10/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G.L.C.
Musumeci in data 24/01/2022, ore 10:30,si terrà l’udienza
r.g. 4223/2021 su ricorso ALMA Stefania nei confronti del
Miur+ altri e dei docenti scuola primaria fasi B, b1, b3,c,d,
mobilità a.s. 16/17 con oggetto trasferimento interpr. ambito
006 e seguenti provincia di Catania.

avv. Antonello Viviano
avv. Mauro Cavalli
TU21ABA11674 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
R.G. 10597/2021

avv. Vincenzo La Cava

Il sig. D’Urso Giuseppe, difeso dall’avv. Teresa Savino
con studio in Grumo Appula(BA) via T. Tasso 3, con ricorso
ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto di acquistare per usucapione
la proprietà dei fondi rustici siti in agro di Toritto (Ba) riportato nel Catasto terreni al fg 27, particelle 39 e 40. Il Giudice
ha fissato l’udienza del 16.02.2022 ore 9.15 con termine sino
a dieci giorni per la costituzione.
Con decreto del 21.9.2021 il Presidente del Tribunale ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami.
avv. Teresa Savino
TX21ABA11742 (A pagamento).
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TX21ABA11762 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per la correzione
di errore materiale della sentenza n. 236/2015 pronunciata dalla I Sezione Civile in R.G. 1385/2008
Con decreto depositato il 08/11/2021 il Presidente della
Corte di Appello di Bologna ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami del seguente ricorso per la correzione di
errore materiale e del decreto di fissazione dell’udienza.
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Ciò premesso i sig.ri Pietro Moschini e Iole Nanni, ut
supra rappresentati e domiciliati, chiedono che l’Ecc.ma
Corte di Appello adita, Prima Sezione Civile, previo ogni
provvedimento di rito, Voglia procedere alla correzione
dell’errore materiale della sentenza n. 236/2015, pubblicata
il 05/02/2015, laddove ha omesso di pronunciare l’ordine,
rivolto al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna,
di cancellare la domanda giudiziale trascritta all’Agenzia
delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bologna – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare il 19/02/2003, al Reg.
Gen. 8477 e Reg. Part. 5649 sugli immobili siti nel Comune
di Sasso Marconi (BO), via Moglio n. 20/1, identificati al
catasto fabbricati di detto comune al foglio 24, particella
155, con i seguenti subalterni: sub. 2, cat. A/3, consistenza
5,5 vani; sub. 4, cat. C/6, consistenza 18 mq; sub. 5, cat. C/6,
consistenza 49 mq; sub. 6, cat. A/3, consistenza 6,5 vani;
contro i sig.ri: Pietro Moschini nato a Taglio di Po (RO), il
28/07/1935, c.f. MSCPTR35L28L026X e Nanni Iole nata
a Bologna il 05/04/1943, c.f. NNNLIO43D45A944L; a
favore di: Morelli Laura, nata a Bologna il 22/03/1917, c.f.
MRLLRA17C62A944L, Piretti Cesare, nato a Calderara
di Reno (BO) il 21/01/1913, c.f. PRTCSR13A21B399F;
Piretti Giancarlo, nato a Bologna il 08/06/1940, c.f.
PRTGCR40H08A944L; Piretti Giovanni, nato a Bologna
il 26/02/1937, c.f. PRTGNN37B26A944I; Piretti Giovanna, nata a Calderara di Reno (BO) il 16/04/1924 (rectius 1922), c.f. PRTGNN24D56B399R (rectius PRTGNN22D56B399P). Si allega: omissis
Bologna, 22 settembre 2021
Avv. Matteo Palmieri - Avv. Patrizia Antolloni
Corte d’Appello di Bologna
Sezione Prima Civile
Il Presidente, dott. Giovanni Benassi, letto il ricorso
per correzione di errore materiale, depositato da Pietro
Moschini e Iole Nanni nel procedimento iscritto al n. 13851/08 R.G.C.C. fissa per la comparizione delle parti l’udienza
del 07 dicembre 2021 h. 12:00, con termine per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta
entro il 20 novembre 2021; nomina relatore il dott. Rossino.
Dispone, ai sensi dell’art. 221, quarto comma, d.l. 34/2020,
aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77,
poiché il presente procedimento non richiede la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti stesse, che la trattazione avverrà con la modalità cartolare ai sensi dell’art. 83,
comma 7, lett. h) d.l. n. 18/20, conv. in legge 24 aprile 2020
n. 27, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note
difensive scritte e la successiva adozione fuori udienza del
provvedimento del giudice; A tale scopo autorizza il deposito telematico di note difensive scritte entro cinque giorni
dalla data dell’udienza fissata. Il Presidente di Sezione.
Bologna il 19 ottobre 2021
avv. Patrizia Antolloni
TX21ABA11787 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione - R.G. 4497/2021
Il Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza con decreto
n. 13309 del 10.11.2021 ha autorizzato la notifica ex art. 150
c.p.c. dell’atto di citazione con cui Cervo Luca, nato a Schio
il 30.04.1970 e ivi residente in Via Sicilia 3 - cod. fiscale
CRVLCU70D30I531Q, rappresentato dall’avv. Massimo
Thiella con studio in Schio, Via A. Fusinato 18, cita in giudizio
Villanova Agnese, nata a San Giorgio in Bosco il
14.01.1936; Villanova Anna Giovanna, nata a San Giorgio
in Bosco il 17.02.1960; Cervo Giuseppe, nato a Schio il
01.07.1946; Cervo Emilio nato a Posina il 15.06.1897 (o suoi
eredi); Cervo Giuseppe, nato a Posina il 01.12.1899 (o suoi
eredi); Cervo Gian Luigi, nato a Torrebelvicino il 20.05.1955;
Cervo Guido, nato a Posina il 15.06.1905 (o suoi eredi);
Cervo Ottavio, nato a Posina il 19.10.1937; Cervo Lidia,
nata a Posina il 19.01.1942; Cervo Gianni, nato a Posina il
17.11.1947; Cervo Rita Maria, nata a Posina il 05.01.1915
(o suoi eredi); invitandoli a comparire avanti al Tribunale
di Vicenza all’udienza del giorno 05.05.2022 ore di rito e
Giudice Istruttore designando ai sensi dell’art. 168 bis, con
invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza
indicata, ai sensi dell’art. 166 c.p.c. e con avvertimento che
la costituzione oltre detto termine comporterà le preclusioni e
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale
dei beni immobili siti in Comune di Schio e censiti al catasto
fabbricati, Foglio 10, particelle n. 571 sub 2; 572, 573, 576;
577, 1393; 1394; ordinarsi al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza,
con rifusione di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
avv. Massimo Thiella
TX21ABA11790 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 5156/2021
Giudice Sonia Di Gesu
Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro con provvedimento
del 21.09.2021 ha autorizzato la pubblicazione di estratto del
ricorso proposto da Giuseppina TAIELLA contro Ministero
dell’Istruzione, avente R.G. 5156/2021 e udienza fissata al
12 aprile 2022 ore 9:30.
Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall’anno scolastico
2016/17, nella provincia di Agrigento su scuola primaria,
anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei
docenti immessi in ruolo idonei concorso 2012.
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Controinteressati: tutti i docenti che hanno ottenuto la
mobilità nell’a.s. 2016/17 che in virtù dell’accoglimento del
ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.
Estratto del ricorso è pubblicato sul sito dell’Amb. Terr. di
Catania e sul sito tematico del MIUR.
avv. Giuseppe Limblici

Foglio delle inserzioni - n. 135

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Eredità giacente di Pisani Pasquale
Il Tribunale di Bologna con decreto del 3.10.2013 ha
dichiarato giacente l’eredità di Pisani Pasquale nato a Carlantino il 24.11.1949 e deceduto a Bologna il 19.03.2011, nominando Curatore la dr.ssa Costa Antonella sostituito in data
20.05.2021 dall’Avv. Luana Salvatore, del Foro di Bologna.

TX21ABA11793 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

Il curatore: avv. Luana Salvatore

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

TX21ABH11719 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale civile di Velletri, Dott. Mario
Lambertucci, con Decreto del 30.9.2021, letta l’istanza presentata da Sicari Peter, Sicari Francesco, Sicari David e Marcellino
Rosetta, ha dichiarato l’ammortamento di n. 7 cambiali smarrite
ed emesse dai medesimi in favore della IMC S.r.l.
avv. Alessia Gemini
TX21ABC11723 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 59/2021
Su ricorso della sig.ra Longobardo Anna, il Giudice delegato, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, con decreto del
15/01/2021, ha pronunziato l’ammortamento della polizza di
pegno al portatore n. 67001227619 con saldo di € 3780,00
emessa da Custodia Valore - Credito su Pegno S.p.A. Napoli
in data 05/11/2015, oggi Affide, credito su stima s.p.a.
Autorizza l’istituto di credito ad emettere il duplicato trascorsi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a
180 giorni dalla data di pubblicazione.

TRIBUNALE DI TRANI
Nomina curatore eredità giacente di Paglietti Antonio
V.G. 660/2021
Nella procedura V.G. 660/2021, con decreto del 18.06.2021,
il Giudice dott. Livio Lattanzio, del Tribunale di Trani, ha nominato l’avv. Attilio Botta, del foro di Trani, con studio in Bisceglie
alla Via Piave n.65 (pec attilio.botta@pec.ordineavvocatitrani.
it) curatore dell’eredita’ giacente del sig. Paglietti Antonio (c.f.
PGLNTN42D21A662C) nato a Bari il 21.04.1949 e morto in
Bisceglie il 08.08.2020, affinche’ provveda alla conservazione
del patrimonio e al compimento di ogni atto improrogabile e
necessario per la manutenzione dell’eredita’, con obbligo di
rendicontazione. Il curatore nominato invita eventuali creditori
dell’eredita’ giacente a far pervenire le dichiarazioni di credito
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto
inviando raccomandata o Pec corredata di comprovante documentazione ai recapiti di studio sopra indicati.
Il curatore dell’eredità giacente: avv. Attilio Botta
TX21ABH11721 (A pagamento).

Longobardo Anna

TRIBUNALE DI FORLÌ

TX21ABC11791 (A pagamento).

Eredità giacente di Luigi Pomponi - Termine per l’invio
delle dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Su ricorso della sig.ra Cocozza Letizia, il Giudice delegato,
dott.ssa Maria Carolina De Falco, con decreto del 26/05/2021
e correzione del 14/09/2021, ha pronunziato l’ammortamento
delle polizze di pegno al portatore n. 567424-12 di € 540,00
e n. 67001622703/37 di € 640,00 emesse da Affide Credito
su Stima S.p.A. Napoli.
Stabilisce la cessazione della validità del titolo trascorsi 90
giorni dalla pubblicazione.

Il sottoscritto curatore dell’eredità giacente del sig. Luigi
Pomponi, CF: PMPLGU53L18H501U, nato a Roma il
18.07.1953 e deceduto a Forlì il 11.02.2021, nominato con
decreto del 03.03.2021 e giuramento del 17.03.2021 dal
Tribunale di Forlì, RG VG n. 570/2021, invita i creditori e
legatari del de cuius a presentare le dichiarazioni di credito
ex art. 498 c.c. a mezzo pec all’indirizzo e.g.luigipomponi@
pecfallimenti.it, oppure a mezzo raccomandata all’indirizzo
Via Baratti n. 10, 47121 Forlì (FC), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, indicando le eventuali cause di prelazione

Cocozza Letizia

Il curatore: avv. Riccardo Paganini

Ammortamento polizze di pegno - R.G. n. 4355/2021

TX21ABC11792 (A pagamento).

TX21ABH11724 (A pagamento).
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in PIOSSASCO il 08/11/2020 - R.G. 20471/2021. Curatore è stato nominato DOTT. CARLO REGIS con studio in
TORINO, VIA CAVALLI 28BIS.

Dichiarazione di apertura eredità giacente di
Baiardi Carluccia
N. 3057/2021 V.G. Si rende noto che con provvedimento in
data 21/09/2021 il Giudice designato Dott.ssa Alice Zorzi ha
dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Baiardi
Carluccia nata a Genova il 2/08/1927 in vita residente a
Margarita (CN) in Via Filatoio n. 1 e deceduta a Cuneo il
15/07/2021. Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore dell’eredità giacente l’Avv. Serena Borgognone,
con studio in Cuneo (CN), Corso Giolitti n. 2. Il giuramento
telematico è stato depositato il 1/10/2021.

Il funzionario giudiziario: dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore: dott. Carlo Regis
TX21ABH11736 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Eredità giacente Andrei Ioan
Con decreto 2040/2020 datato 29 maggio 2020, il Giudice di Cremona ha dichiarato giacente l’eredità morendo
dismessa da Andrei Ioan, che era nato a Mihai Viteazu
(Romania), il 16 maggio 1957, in vita residente in Tornata
(CR), via San Lorenzo Guazzone n. 4 e deceduto in Cremona
(CR) il 28 giugno 2013 (R.G. 298/2020). Curatore è stato
nominato l’avv. Cristiana Cherubini, con studio in Brescia,
C.so Matteotti n. 54.

avv. Serena Borgognone
TX21ABH11725 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Volontaria
Nomina curatore eredità giacente di Renna Antonio R.G. n. 2458/2021
Il Giudice dott. Cesare Taraschi del Tribunale di Salerno
con Decreto nomina curatore del 15/10/2021 ha dichiarato
giacente l’eredità di Renna Antonio nato a Trentinara (SA) il
18/04/1923 ed ivi deceduto il 27/10/2018 nominando curatore dell’eredità giacente l’avv. Antonello Taiani del foro
di Salerno, disponendo la convocazione per il giuramento
all’udienza del 16/11/2021 ed onerando il ricorrente alla pubblicazione per estratto sulla G.U.

Il curatore: avv. Cristiana Cherubini
TX21ABH11738 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Eredità giacente di Parati Giuseppe
Con decreto datato 29 settembre 2020, il Giudice di Cremona ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da Giuseppe Parati, che era nato a Izano (CR), il 15 luglio
1941, in vita residente in Crema (CR), via Civerchi n. 13 e
deceduto in Crema (CR) il 15 aprile 2020 (R.G. 1134/2020).
Curatore è stato nominato l’avv. Cristiana Cherubini, con
studio in Brescia, C.so Matteotti n. 54.

avv. Raffaele Massimo Greco
TX21ABH11733 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Eredità giacente di Di Pietro Agnese e Simoncini Dino
Il Tribunale di Pisa, dichiarata giacente l’eredità di Di Pietro Agnese, nata a Bonito (Av) il 03.07.1930 e deceduta a
Lari (Pi) il 28.01.2010 e di Simoncini Dino, nato a Chianni
(Pi) il 05.12.1934 e deceduto a Crespina (Pi) il 28.04.2001,
ha nominato curatore dell’eredità giacente l’avv. Fabrizia
Romoli con studio in via del Chiassatello 4, 56121 Pisa.

Il curatore: avv. Cristiana Cherubini
TX21ABH11739 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERMO
Nomina curatore eredità giacente di
Juan Carlos Gaspar - R.G. 1187/2021 V.G.

avv. Fabrizia Romoli

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Fermo, Got
Avv. Maura Diodato, con decreto del 08/10/2021 dichiara
giacente l’eredità di Juan Carlos Gaspar, nato in Argentina il
29/10/1952 e deceduto in Montottone (Fm) il 18/08/2020 e
nomina curatore l’Avv. Luca Sebastiani con studio in Fermo
(Fm), Viale della Carriera n.109.

TX21ABH11735 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Ronchail Mario
Con decreto emesso in data 31/08/2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa
da RONCHAIL MARIO, nato a RIVALTA DI TORINO
il 15/05/1950 residente in vita in PIOSSASCO e deceduto

avv. Luca Sebastiani
TX21ABH11744 (A pagamento).

— 49 —

13-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 135

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

EREDITÀ BENEFICIATA DI ALDO BET

Nomina curatore eredità giacente di Di Rocco Cesare

Invito ai creditori ex artt. 498 e 507 c.c.

Il Giudice Dott. Francesco Vigorito del Tribunale di Civitavecchia -RGVG 1070/2021-, con decreto del 18.06.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Di Rocco Cesare nato a Mottola il 18 marzo 1947 e deceduto il 24 aprile 2020 nominando
curatore l’Avv. Carla Marconi con studio in Civitavecchia Via
Salvatore Di Giacomo n. 12.

Il sottoscritto dott. Gabriele Bazzoni, Notaio in Torino, con
studio in Via A. Avogadro 16, incaricato dal legale rappresentante dall’erede del sig. Aldo BET, debitamente autorizzato, di
procedere al rilascio dei beni ai creditori ex artt. 507 e ss. c.c.,
premesso che:
- il 10/02/2020 è deceduto senza testamento in Torino Aldo
BET, nato ad Asti il 12/11/1975, codice fiscale BTE DRD
15A05 L219V, in vita residente in Tonco (AT), lasciando a succedergli per legge l’unico figlio minore Edoardo BET, nato a
Torino il 5/01/2015;
- con atto Notaio Luigi Musso del 22/09/2020 rep.
84.716/41.603 (reg. a Torino 1 il 7/10/2020 al n. 38825) il
minore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Torino in data 3/08/2020 (R.G. 13868/2020), ha
accettato con beneficio d’inventario la predetta eredità;
- con verbale ricevuto dallo stesso Notaio, rep. n. 84843/141702
(reg. a Torino 1 il 30/12/2020 al n. 55456) è stato redatto inventario dell’eredità;
il minore è stato autorizzato al rilascio dei beni ai creditori
con decreto del Tribunale di Asti in data 13/09/2021 cronol.
4400/2021 (RG. 2421/2021), previo parere favorevole del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Torino in data 28/07/2021
cronol. 8299/2021;
invita i creditori dell’eredità suddetta a presentare - entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente - la dichiarazione
di credito depositandola, con i titoli relativi (in originale ovvero
in copia certificata conforme da pubblico ufficiale), presso il
proprio studio in Torino, Via A. Avogadro n. 16 o inviandola
a mezzo PEC all’indirizzo gabriele.bazzoni@postacertificata.
notariato.it.

avv. Carla Marconi
TX21ABH11747 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Nomina curatore eredità giacente di Danieli Renata
Il Tribunale di Rovigo con decreto in data 30.09.2021 RG
VG 1647/2021 ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Danieli
Renata nata a Montagnana (PD) il 04.03.1971 e deceduta a
Monselice (PD) il 26.01.2020 (c.f. DNLRNT71C44F394Q),
nominando curatore l’Avv. Michele Brizzolari con studio in
Lendinara (RO) P.tta S. Anna 1.
Il curatore: avv. Michele Brizzolari
TX21ABH11754 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente signora Buzzichelli Gabriella
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze, Dott.ssa
Alinari, con decreto emesso in data 2 Ottobre 2021 ha dichiarato chiusa la procedura dell’Eredità Giacente di Buzzichelli
Gabriella, nata a Castelfranco di Sopra il 22 febbraio 1943
e residente in vita in Bagno a Ripoli (FI), deceduta a Pisa il
16 agosto 2014.
Firenze, 4.11.2021

notaio Gabriele Bazzoni
TX21ABH11779 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

Punti di contatto: Giacomo Danna
Telefono 0174 43881 - Mail: dannagiacomo@libero.it
Pec: pec.dannagiacomo@cert.ticertifica.it

Il curatore: avv. Luigi Cecchini
TX21ABH11763 (A pagamento).

Apertura eredità giacente di Prette Gabriella
V.G. n. 1385/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Il Tribunale Ordinario di Macerata con decreto datato
12/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Miranda Serrani
Moreno nato a Treia (Mc) il 13/02/1968 e deceduto a Potenza
Picena (Mc) il 02/11/2019.
Curatore è stato nominato l’avv. Laura Forresi con studio in
Macerata via Giosuè Carducci n. 10.
Macerata, li 10.11.2021

Si rende noto che con provvedimento in data 03/05/2021 , il
Giudice designato Dr. Luca Staricco ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di PRETTE Gabriella nata a Pamparato (CN) il 24 Febbraio 1958, in vita residente a Vicoforte (CN)
in Strada Statale 28 n. 61 e deceduta a Mondovì (CN) il 09 Febbraio 2021. Con provvedimento del 20 Ottobre 2021 innanzi
al Dott. Alice Zorzi è stato nominato curatore dell’eredità giacente il Dott. DANNA Giacomo, Dottore Commercialista con
Studio in Mondovì (CN) Corso Statuto n. 19 il quale lo stesso
giorno 20 Ottobre 2021 alle ore 11.50 ha prestato giuramento.
Cuneo, lì 02/11/2021

Avv. Laura Forresi

Il curatore: dott. Giacomo Danna

Nomina curatore eredità giacente di
Miranda Serrani Moreno - R.G. n.3017/2021

TX21ABH11769 (A pagamento).

TX21ABH11782 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE

TRIBUNALE DI PORDENONE

Nomina curatore eredità giacente di Ortis Ennio

Eredità giacente di Conte Maria Antonietta

Il G.O.T. del Tribunale di Udine dott.ssa Elena Della Martina, nel procedimento R.V.G. 2996/2021, con decreto n. 7669
pubblicato il 6.10.2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Ortis
Ennio, nato a Spilimbergo (PN) il 30.04.1951 e deceduto in
Udine il 21.12.2020 con ultimo domicilio a Udine in via Portanuova n. 16, nominando curatore l’avv. Nicola Cannone (C.F.
CNNNCL76H21L483O), nato a Udine il 21.6.1976, con studio
in Udine via Riva Bartolini n. 15, il quale ha prestato giuramento di rito innanzi al suddetto Tribunale.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con
decreto del 28.09.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Conte
Maria Antonietta nata a Bari il 07.06.1927 e deceduta a Pordenone il 13.06.2018, con ultimo domicilio in Pordenone, nominando curatore l’avvocato Laura Fagotto con studio in Pordenone, via dei Molini n. 3/B.
avv. Laura Fagotto
TX21ABH11800 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Nicola Cannone

Nomina curatore eredità giacente di Pasquini Camillo

TX21ABH11783 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Nomina curatore eredità giacente di Cereghino Maria Bruna
Il Tribunale della Spezia con decreto del 7.10.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Cereghino Maria Bruna nata a Favale
di Malvaro (GE) il 6.7.1929 e deceduta in La Spezia il 10.3.2020
con ultimo domicilio a Monterosso al Mare nominando curatore
l’avv. Susanna Galeazzi del Foro della Spezia email: susannagaleazzi@alice.it

Il Tribunale di Pescara con decreto del 7/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di PASQUINI CAMILLO (PSQCLL04H14E435B), nato a Lanciano il 14/6/1904, deceduto in
Manoppello (PE) il 6/1/1982, nominando curatore l’avv.
Roberto Janigro del Foro di Pescara, con studio in Francavilla
al Mare, piazza Porta Ripa s.n. (roberto.janigro@studiolegaletatozzi.it; roberto.janigro@ordineavvocatipescarapec.it).”
avv. Roberto Janigro
TX21ABH11801 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Chiusura eredità giacente di Garzena Roberto

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il curatore avv. Luca Vargiolu,con studio in Casale Monf. Via
Roma n. 23, rende pubblico che con decreto 8.11.2021, depositato in pari data, nell’ambito della procedura RVG 1274/2020,
il Presidente del Tribunale di Vercelli ha disposto la chisura
dell’eredità giacente di Garzena Roberto (nato il 21.5.1949 a
Torino e ivi deceduto il 6.12.2019), con devoluzione all’Erario
dell’attivo ereditario.

Eredità giacente di Laurieri Donato

avv. Luca Vargiolu

avv. Susanna Galeazzi
TX21ABH11788 (A pagamento).

Con decreto emesso in data 18/10/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da LAURIERI DONATO nato a Torino, il 22/09/1955, residente in
vita in TORINO, e deceduto in TORINO il 2/02/2021 - RG
25932/2021.
Curatore è stato nominato l’avv. Paolo LANZAVECCHIA
con studio in Canelli (AT), via Alfieri 3.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paolo Lanzavecchia
TX21ABH11796 (A pagamento).

TX21ABH11822 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina di curatore dell’eredità giacente di
Desiati Isabella - R.G. 4267/20
Con decreto del 01.12.2020 n. 4267/20 V.G. il Tribunale di
Vicenza, Giudice S. Rossaro, ha dichiarato giacente l’eredità
di Desiati Isabella, nata a Brindisi il 07.04.1971 e deceduta
a Vicenza il 07.12.2014, c.f. DSTSLL71D47B180Y, nominando curatore l’avv. Fiorello Zaupa, con studio in Cornedo
Vicentino (VI), via Monte Pasubio n. 19, il quale ha prestato
giuramento il 15.12.2020
avv. Fiorello Zaupa
TX21ABH11824 (A pagamento).
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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ RESIDENZE PER ANZIANI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
ZOOTECNICA OFANTINA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Isaac Newton 30 - Arezzo (AR)
Codice Fiscale: 02094420516 - Partita IVA: 02094420516

in liquidazione coatta amministrativa
sede: via G. Fortunato, 156 - Lavello (PZ)
Registro delle imprese: Potenza
R.E.A.: 43244 - Codice Fiscale: 00114700768

Invito ai creditori ai sensi dell’art. 207 Legge Fallimentare
Comunico che il Ministero dello Sviluppo Economico
con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data
17/03/2021 n° 107, ha disposto la Liquidazione Coatta
Amministrativa della società “RESIDENZE PER ANZIANI
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE con sede in Arezzo (AR) Via Isaac Newton 30
– CODICE FISCALE E P. IVA 02094420516” .
Per partecipare alla formazione dell’elenco dei creditori
gli interessati potranno inviare le proprie precisazioni di credito, corredate dei documenti giustificativi e a mezzo posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo
lcaresidenze.per.anziani@pec.it
Il commissario liquidatore: dott. Gian Paolo Carotti

Foglio delle inserzioni - n. 135

Deposito bilancio finale della liquidazione, rendiconto di
gestione e piano di riparto
Si comunica che in data 13 ottobre 2021 sono stati depositati presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Potenza
il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto di gestione e il
piano di riparto della Società Cooperativa Agricola Zootecnica
Ofantina in L.C.A.. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore: avv. Antonella Squillacioti
TX21ABS11722 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA “SAN COSIMO”

TX21ABJ11750 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
D.M. 09/05/2018 n. 297/2018
Sede: via dei Mille n. 101 - Manduria (TA)
Codice Fiscale: 02316890736

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Deposito bilancio finale di liquidazione

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Marco Bonazza
Si rende noto che il Tribunale di Bolzano, su richiesta di Cinzia Bonazza, con decreto dd. 29.10.2021, ha ordinato la pubblicazione della richiesta della morte presunta di Marco Bonazza,
nato a Bolzano il 04.12.1952, con ultima residenza in Appiano
s.s.d.v./BZ, frazione Cornaiano, via Lamm n. 7, scomparso dal
16.10.2011, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso
di farle pervenire al Tribunale di Bolzano entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Bolzano, 09.11.2021
avv. Guido Bonomo

Il sottoscritto Avv. Antonio D. Liuzzi, (avvocatoliuzzi@legalmail.it), Commissario Liquidatore della Cooperativa in epigrafe,
comunica che, in data 27 Ottobre 2021, è stato depositato presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Taranto, il Bilancio
Finale di Liquidazione. Procedura definita ex art. 2 L. 17/07/75
n. 400, per insufficienza di attivo. Tutti gli interessati possono
proporre ricorso per le proprie contestazioni, nel termine di 20
(venti) giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.
avv. Antonio D. Liuzzi
TX21ABS11741 (A pagamento).

IL BUON PASTORE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Sant’Abbondio, 15 - Milano
Codice Fiscale: 07096670968

TX21ABR11717 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA

Deposito bilancio finale di liquidazione

Dichiarazione di morte presunta di Luca Salvatico
R.G. n. 3346/2020
Si rende noto che con sentenza n. 9/21 nel procedimento
n. 3346/2020 R.G.N.C., depositata in data 28 ottobre 2021, il
Tribunale di Savona ha dichiarato la morte presunta di Luca
Salvatico, nato a Loano (SV), il 1° marzo 1970.
Savona, lì 8 novembre 2021

Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che il 9 novembre
2021 è stato depositato presso il Tribunale di Milano il bilancio
finale di liquidazione e il conto della gestione di Il Buon Pastore
Società Cooperativa Sociale ONLUS, in liquidazione coatta
amministrativa. Gli interessati, entro venti giorni dalla presente
pubblicazione, possono proporre eventuali contestazioni con
ricorso al Tribunale di Milano.

avv. Francesca Ferraro

Il commissario liquidatore: Emanuele Cusa

TX21ABR11766 (A pagamento).

TX21ABS11743 (A pagamento).
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HTTE SOC. COOP.

in liquidazione coatta amministrativa n. 602 del 24.12.2014
Sede: via Lame n. 118 - 40122 Bologna
Punti di contatto:
Pec: lca602.2014bologna@pecliquidazioni.it
Codice Fiscale: 03862250374
Partita IVA: 03862250374

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi
TX21ADD11731 (A pagamento).

Deposito bilancio finale, conto di
gestione e piano di riparto

SO.SE.PHARM S.R.L.

Si comunica che in data 26.10.2021 è stato depositato presso
la sez. Fallimentare del Tribunale di Bologna il bilancio finale
di liquidazione della L.C.A n. 602/2014 del 24.12.2014 HTTE
Soc Coop in liquidazione, nonché conto di gestione e piano
di riparto debitamente autorizzato in tal senso dall’Autorità
di Controllo del MISE con provvedimento n. U.0264102 del
14.9.2021. Gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale
di Bologna, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Antonio De Cicco
TX21ABS11802 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 135

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale ALGOPIRINDOL
Nell’avviso TX21ADD11675 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Foglio delle inserzioni n. 134 del 11 Novembre
2021 riguardante la specialità ALGOPIRINDOL, dove è
scritto:
Codice pratica: N1B/2019/322
leggasi:
Codice pratica: N1B/2019/1691
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

ANNUNZI

TX21ADD11749 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

SO.SE.PHARM S.R.L.

SPA
SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

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

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

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

Medicinale: CONDRAL 400 mg capsule rigide AIC
026776017
Codice pratica: N1A/2021/1248.
N° e tipologia variazione: grouping di variazioni B.III.1.a.2
Grouping di 6 variazioni IA - B.III.1 b) 2. Nuovo certificato
di conformità alla Farmacopea europea relativamente al rischio
TSE per un eccipiente per un produttore nuovo o già approvato
e 17 variazioni IA - B.III.1 b) 3. Aggiornamento di un certificato
di conformità alla Farmacopea europea relativamente al rischio
TSE di un eccipiente per un produttore già approvato.
Medicinale: DUOTENS.
Codice farmaco: 043240 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2021/2743.
N° e tipologia variazione: B.III.1.a.3. Presentazione di un
nuovo certificato di Conformità alla Farmacopea Europea per
un nuovo fabbricante del principio attivo ramipril (R1-CEP
2003-050-Rev 09).

Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l.
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Medicinale: ALAMUT
Codice Pratica: N1B/2018/106
Codice A.I.C.: 044036
Tipologia variazione: Type IB, C.I.3 z
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Modifica Apportata:
Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del Foglio Illustrativo al fine
di adeguare i testi a quanto definito dalla procedura
PSUSA/00000174/201703.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.5, 4.6, e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
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corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: SIRTAP
Codice Pratica: N1A/2021/1198
Codice A.I.C.: 035815
Tipologia variazione: Type IAIN, C.I.z)
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Modifica Apportata:
Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell’etichettatura e del Foglio Illustrativo per implementazione
raccomandazioni del PRAC per i prodotti a base di ceftriaxone
(EPITT n. 19603) EMA/PRAC/352680/2021.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo
e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD11751 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 135

MOLTENI DENTAL S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 219/2006 e
S.M.I. e del Regolamento 712/2012/CE
Specialità medicinale: CITOCARTIN
Confezioni e numeri di A.I.C.:
40 mg/ml + 10 microgrammi/ml, Soluzione iniettabile con
adrenalina 50 cartucce da 1.7 ml, AIC: 030690010
40 mg/ml, + 5 microgrammi/ml, Soluzione iniettabile con
adrenalina 50 cartucce da 1.7 ml, AIC: 030690022
Titolare: Molteni Dental Srl, via Ilio Barontini 8, Località
Granatieri, Scandicci (FI)
Codice pratica: N1A-2021-1120
Tipologia di variazione: Variazione di tipo IAIN
Tipo di modifica: Variazione codice B.III.1.a)3: Aggiunta
di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea presentato da un nuovo fabbricante (Zentiva K.S.) per
il principio attivo Articaina cloridrato (R1-CEP 2002-060).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
dott. Nicolò Seghi Recli
TX21ADD11753 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e
s.m.i.
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa
Specialità medicinale: CODAMOL
Confezioni e numeri AIC: 500 mg + 30 mg compresse
rivestite con film - AIC 037021021
Codice pratica: N1A/2021/1371
Modifica apportata: variazione tipo IA B.III.1.a.2: Aggiornamento del CEP del principio attivo Codeina Fosfato emiidrato da parte di un produttore già autorizzato per cambio
nome della ragione sociale dell’Azienda titolare del CEP e
produttrice del principio attivo, da TPI Norway AS a Palla
Pharma Norway AS (R2 CEP-1994-011-Rev 09).
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

Foglio delle inserzioni - n. 135

poranee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e
del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno stesso alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Danilo Graticola
TX21ADD11770 (A pagamento).

TX21ADD11758 (A pagamento).

S.I.A.D. S.P.A.

GUERBET

Sede legale: BP 57400, F-95943 Roissy CdG Cedex France
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Guerbet
Medicinale: OPTIRAY
Codice farmaco: 027674 tutte le confezioni
Codice pratica n.: N1A/2021/1204
Tipologia variazione: tipo IA numero B.I.a.2.a
Modifica apportata: Modifica minore del processo produttivo del principio attivo ioversolo (incremento della quantità
di acqua per la precipitazione di MP-2105).
Titolare AIC: Guerbet
Medicinale: OPTIRAY
Codice farmaco: 027674 tutte le confezioni;
Medicinale: DOTAREM
Codice farmaco: 029724 tutte le confezioni;
Medicinale: XENETIX
Codice farmaco: 032830 tutte le confezioni;
Codice pratica n.: N1A/2021/1238
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni tipo IA
numero A.5.b)
Modifica apportata: Modifica del nome del sito responsabile del confezionamento secondario da Pharma Distri Center NV a Livlina NV.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
David Lippincott Hale
TX21ADD11765 (A pagamento).

PHARMACARE S.R.L.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Medicinale: TERIP
AIC n. 039681010 - “5 mg, 15 compresse rivestite con
film - classe A - Prezzo al pubblico € 8,73.
Il suddetto prezzo, NON comprensivo delle riduzioni tem-

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: S.I.A.D. S.p.A, Via San Bernardino n. 92 –
24126, Bergamo (BG)
Medicinale: OSSIGENO SIAD – AIC: 038943 – tutte le
confezioni.
Codice Pratica: N1B/2021/1168.
Var tipo IB, B.II.z) Aggiornamento della sezione 3.2.P.6
del CTD a seguito della modifica dei gas di taratura utilizzati
per l’analizzatore paramagnetico.
Medicinale: ARIA SIAD – AIC: 039601 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1B/2021/1177.
Medicinale: OSSIGENO SIAD – AIC: 038943 – tutte le
confezioni.
Codice Pratica: N1B/2021/1173.
Grouping variation di n.1 Var IA, A.4 Modifica della sede
legale del titolare ASMF Air Liquide Italia Produzione Srl +
n. 1 Var IB unforeseen – aggiornamento della sezione 3.2.S
di ossigeno Air Liquide Italia Produzione a seguito delle
modifiche non sostanziali dell’ASMF Rev 02 del 29/01/2021
Medicinale: ARIA SIAD – AIC: 039601. Confezioni: 101,
087, 099, 075, 113, 125.
Codice Pratica: N1A/2021/1404.
Medicinale: OSSIGENO SIAD – AIC: 038943 – tutte le
confezioni.
Codice Pratica: N1A/2021/1406.
Grouping variation di n1. var. IAIN, B.III.1.a.1) + n.2
var. IA, B.III.1.a.2) introduzione e aggiornamento del CEP
R0-CEP 2019-005 per il fornitore dell’ossigeno attualmente
approvato Linde Gas Italia Srl.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Alberto Budi
TX21ADD11771 (A pagamento).

— 55 —

13-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UPPA del 28/10/2021
Prot. n. 126896
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
EUROGENERICI 8 mg/12,5 mg, 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5
mg e 32 mg/25 mg compresse
Codice farmaco: 042264 - Tutte le confezioni.
Codice Pratica n.: C1B/2018/2532 e C1B/2020/1194
Procedura Europea n. PT/H/0784/001-004/IB/018 e
PT/H/0784/001-004/IB/021
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2 x C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al
fine di implementare le raccomandazioni dei PRAC EMA/
PRAC/595691 e EMA/PRAC/111214/Marzo 2020 -EPITT
N.19468.
È autorizzata, pertanto, la modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD11772 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UPPA del 05/11/2021
Prot. n. 129760
Medicinale: AMLODIPINA EG 10 mg compresse
Codice farmaco: 037479146, 037479161, 037479159,
037479173, 037479250, 037479197, 037479209, 037479211,
037479223, 037479235, 037479247, 037479185.

Foglio delle inserzioni - n. 135

Codice Pratica n.: C1B/2021/6108
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati ai sensi dell’articolo 79 del D. Lgs. n. 219/2006
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: modifica del pittogramma relativo
all’immagine della compressa sull’etichetta esterna delle
confezioni del dosaggio da 10 mg.
E’ 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 sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD11773 (A pagamento).

MEDIFARM S.R.L.
Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Specialità medicinale:
YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film” 21
compresse in PVC/Al
AIC 038301040, Det. IP n. 1044 del 22/10/2021
Variazione autorizzata: modifica del nome di un produttore da Bayer Pharma AG Müllerstraße 178, 13353 Berlino
– Germania a Bayer AG Müllerstraße 178, 13353 Berlino
-Germania.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’amministratore unico
Bertrand Michel
TX21ADD11774 (A pagamento).
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SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: ATROVENT
Numeri AIC e confezioni:
029308095 “ATROVENT 0,6 mg/ml spray nasale soluzione, flacone de 15 ml”
Codice Pratica: N1B/2021/1274
Modifica apportata: Variazione tipo IB: C.I.7. b) soppressione di un dosaggio - soppressione del dosaggio “0,6 mg/ml
spray nasale, soluzione - flacone da 15 ml”
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente comunicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Foglio delle inserzioni - n. 135

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 sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche sul Foglio Illustrativo
entro e non oltre i sei mesi.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Alberto Budi
TX21ADD11776 (A pagamento).

Un procuratore
Valeria Ferrari

FARMA 1000 S.R.L.

TX21ADD11775 (A pagamento).

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

S.I.A.D. S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: S.I.A.D. S.p.A, Via San Bernardino n. 92 –
24126, Bergamo (BG)
Medicinale: OSSIGENO SIAD – AIC: 038943 – tutte le
confezioni.
Codice Pratica: N1A/2021/1212.
Grouping variation di n.2 Var IA, A.4 – Modifica del nome
del fornitore della sostanza attiva da Rivoira Operations Srl a
Nippon Gases Operations Srl + n. 6 Var IAIN, A.5.a) Modifica del nome delle officine responsabili della produzione del
prodotto finito (compreso il rilascio dei lotti) da Rivoira Gas
Srl a Nippon Gases Industrial Srl, da Rivoira Pharma Srl a
Nippon Gases Pharma Srl e da Rivoira Operations Srl a Nippon Gases Operations Srl.
Medicinale: ARIA SIAD – AIC: 039601 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2021/1213.
Grouping variation di n.2 var. IA, A.4 – Modifica del nome
del fornitore della sostanza attiva da Rivoira Operations Srl a
Nippon Gases Operations Srl + n.2 var IAIN, A.5.a) – Modifica del nome delle officine responsabili della produzione del
prodotto finito (compreso il rilascio dei lotti) da Rivoira Gas
Srl a Nippon Gases Industrial Srl e da Rivoira Pharma Srl a
Nippon Gases Pharma Srl.

Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Medicinale: BENADON “300 mg compresse gastroresistenti” 10 compresse
A.I.C. 042268021
Determinazione IP N. 909/2021 del 27/09/2021
Variazione: aggiunta di un produttore: TEOFARMA,
S.R.L. - Viale Certosa 8 /a - 27100 Pavia.
Medicinale: BENADON “300 mg compresse gastroresistenti” 10 compresse
A.I.C. 042268021
Determinazione IP N. 930/2021 del 01/10/2021
Variazioni: modifica della ragione sociale di un sito di
confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. – Via Federico
Barbarossa, 7 – 26824 Cavenago d’Adda (LO) a S.C.F. S.r.l.
– Via Federico Barbarossa, 7 – 26824 Cavenago d’Adda
(LO), e la modifica delle condizioni di conservazione: da non
è necessaria alcuna particolare condizione di conservazione a
non conservare a una temperatura superiore a 30°C.
Medicinale: LENDORMIN “0,25 mg compresse” 30 compresse
A.I.C. 044413021
Determinazione IP N. 929/2021 del 01/10/2021
Variazione: aggiunta di un sito di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) – Italia
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Medicinale: MUSCORIL “4 mg/2 ml soluzione iniettabile
per uso intramuscolare” 6 fiale 2 ml
A.I.C. 038688026
Determinazione IP N. 993/2021 del 14/10/2021
Variazione: modifica della composizione in eccipienti da
sodio cloruro, acqua per uso iniettabile a sodio cloruro, acido
cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX21ADD11777 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 135

Specialità medicinale: BETESIL “2,250 mg cerotto medicato”
Tutte le confezioni.
A.I.C. 035863.
Codice pratica: C1A/2021/2520; procedura MRP
IT/H/0128/001/IA/028/G (notifica regolare del 08/11/2021);
Grouping di 2 variazioni IA: B.II.c.3.z) modifica della
fonte dell’eccipiente sodio ialuronato, che non presenta un
rischio TSE. A.5.b) modifica dell’indirizzo (codice postale)
del fabbricante del medical device fornito col medicinale
(cerotti adesivi di fissaggio).
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

ROTTAPHARM S.P.A.

Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli

Sede legale: Galleria Unione 5
20122 Milano
Codice Fiscale: 04472830159

TX21ADD11797 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: DERMESTRIL
Confezioni AIC n. 029001017, 029, 031
Codice pratica: N1B/2021/1239
Grouping IB: Var IAin Cat. B.III.2.a.1 - Aggiornamento
specifiche della sostanza attiva in conformità alla Farmacopea Europea; Var IAin Cat. B.III.1.a.3 – Aggiunta CEP Valdepharm (R1-CEP 2009-241-Rev 04); Var IB Cat. B.I.d.1.a.4
– Introduzione del retest period per la sostanza attiva pari a
5 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in GU.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD11784 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Partita IVA: 10616310156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
UE 712/2012
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.

ORGANON ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazza Carlo Magno, 21
00162 Roma
Partita IVA: 03296950151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: TALOXA 600 mg/5 ml sospensione orale
Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone in vetro da 230
ml - AIC n. 030822011
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Codice Pratica: C1A/2021/2446
Procedura Europea: FR/H/0061/003/IA/029
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA – A.7 Eliminazione di Schering-Plough 2,
rue Louis Pasteur F – 14200 Hérouville-Saint-Clair, Francia come sito responsabile della preparazione, riempimento,
confezionamento, test di controllo qualità e del rilascio lotti
del prodotto finito.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti
TX21ADD11798 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.
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Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede legale: via del Serafico n. 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica N1A/2021/1373;
Specialità Medicinale CERNEVIT
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 flacone di Polvere Per Soluzione Iniettabile: n. 027959016
10 flaconi di Polvere Per Soluzione Iniettabile: n
027959028
Tipologia di variazione:Variazione IA nr A.5.b Modifica
del nome dell’Officina di Produzione – Da Pierre Fabre
Médicament Production Aquitaine Pharm International 1/2
(API 1/API 2) A FAREVA PAU 1/FAREVA PAU 2.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX21ADD11799 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500
Santa Palomba, Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE)
n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.
Medicinale: REACTIFARGAN
Numero di AIC: 002516
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
Km 23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (Roma)
Codice Pratica: N1A/2021/1396
Tipologia di variazione: Variazione Tipo IA – B.I.a.3.b) Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione
del lotto) del principio attivo sino a 10 volte inferiore
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, si ritengono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sul Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla medesima data, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX21ADD11804 (A pagamento).

SMARTPRACTICE DENMARK APS
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: SmartPractice Denmark ApS, Herredsvejen 2 -3400
Hillerød, Danimarca.
Medicinale: T.R.U.E. TEST SMARTPRACTICE
Confezioni e numeri di AIC: “Cerotto per test di provocazione”, 10 unità da tre pannelli e griglia di lettura - AIC
n. 046471013
Codice pratica N.: C1B/2021/1473;
Procedura Europea N. DK/H/2883/001/IB/004
Tipologia variazione: Variazione di tipo IB unforeseen
B.I.a.I.z) Modifiche dei fabbricanti dei seguenti principi attivi
in TRUE Test:
- Balsamo del Perù (nuovo fabbricante)
- Budesonide (eliminazione di un fabbricante e cancellazione
della persona di contatto presso l’altro fabbricante attuale)
- Benzocaina (nuovo fabbricante)
- Dibutilditiocarbammato di zinco (correzione del nome del
fabbricante)
- Metil(cloro)isotiazolinone (Kathon CG) (nuovo fabbricante)
- Disperso Blu 106 (nuovo fabbricante)
- Resina epossidica (cambiamento del nome del fabbricante
dopo il consolidamento della società. L’indirizzo del fabbricante
non è cambiato).
- Alcool cinnamilico (nuovo fabbricante)
- Butil paraidrossibenzoato (nuovo fabbricante)
- Disulfiram (nuovo fabbricante)
- Tetrametiltiuram monosolfuro (nuovo fabbricante)
- Alcoli della lanolina (nuovo fabbricante)
- Muschio di quercia (nome del fabbricante corretto)
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia Irina Feltrin
TX21ADD11819 (A pagamento).

— 59 —

13-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE
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ficio “Il Saraceno” (n. 3 locali) e dell’edificio “Villaggetto
banchina 25” (n. 2 locali) per attività correlata a quelle marittime o portuali o riferita alle imprese portuali che operano in
porto, il tutto secondo quanto indicato nell’Avviso e nell’allegato “Disciplinare di procedura ad evidenza pubblica”
che resterà pubblicato, nella versione integrale e completo
degli allegati, fino al 20 dicembre 2021 negli Albi dell’AdSP
(www.portidiroma.it) e del Comune di Civitavecchia.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 29 marzo 2021 la soc. Hydro Electrique Clavalite S.p.a., di Fenis, ha chiesto di derivare, a scopo
idroelettrico, dal torrente Clavalité, in Comune di Fenis,
complessivi mod. max 20 e medi annui 9,50 d’acqua, per
generare la potenza nominale media annua di 995,54 kW,
con restituzione delle acque nel fiume Dora Baltea, in loc.
Moussanet del Comune di Fenis.
Aosta, 21 ottobre 2021

Il presidente
dott. Pino Musolino
TX21ADG11720 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

Il dirigente
ing. R. Maddalena

Trasferimento del notaio Lupo Riccardo

TU21ADF11605 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A
00185 Roma (RM), Italia

Richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo

Per tutti gli effetti di legge si rende noto che il notaio Lupo
Riccardo già della sede di Salemi (Distretti riuniti di Trapani e Marsala), con decreto dirigenziale del 26 maggio 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 126 del 28 maggio 2021 e successivo
decreto ministeriale di proroga del 18 giugno 2021, è stato
trasferito alla sede di Palermo (Distretti riuniti di Palermo e
Termini Imerese) ed è stato ivi immesso nell’esercizio delle
sue funzioni in data 6 ottobre 2021.
Trapani, 13 ottobre 2021

Con domanda prot. 108759 del 15/07/2021 la Orchidea 2
s.r.l. ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via degli
Agrostemmi nn. 250 - 252 nel Comune di Roma, in misura di
l/sec. 1,7 e mc/anno 3200 per uso consumo umano.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Il presidente
notaio Massimo Petralia
TU21ADN11648 (Gratuito).

TX21ADF11728 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
Trasferimento del dott. Gaetano Cappelli

CONCESSIONI DEMANIALI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE
Concessione demaniale - Disponibilità di n. 5 (cinque) locali
ad uso ufficio nel Porto di Civitavecchia da assegnare
in concessione
Il Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno centro-settentrionale
RENDE NOTO
che, nell’ambito del Porto di Civitavecchia, sono disponibli n. 5 (cinque) locali ad uso ufficio siti nell’ambito dell’edi-

Il presidente del Consiglio Notarile di Modena, notifica,
ai sensi dell’art. 24 della Legge Notarile 16 febbraio 1913
n. 89, che il dottor Gaetano Cappelli, è stato trasferito dalla
sede di Villafranca di Verona (VR) alla sede di Carpi (MO),
con Decreto Dirigenziale 27 settembre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie Generale n.233 del 29 settembre
2021, è stato iscritto a ruolo in detta sede con provvedimento
dell’ 8 novembre 2021
Il presidente
dott.ssa Flavia Fiocchi
TX21ADN11729 (Gratuito).

— 60 —

13-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO
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Casacalenda (CB), Distretto Notarile di Campobasso, Isernia
e Larino, a quella di Campobasso, stesso Distretto Notarile
ed iscritto presso la nuova sede il 8 novembre 2021.

Trasferimento del notaio dott.ssa Chiara Ferretto
A termini dell’art. 24 della Legge 16/02/1913 n° 89
sull’Ordinamento del Notariato, si rende noto che la Dott.ssa
Chiara Ferretto, notaio in Farra di Soligo (d.n. di Treviso), è
stata trasferita con Decreto Dirigenziale del 26 maggio 2021
alla sede notarile di Pieve di Soligo (d.n. di Treviso) con
effetto dal 8 novembre 2021.

Il presidente
dott. Ottavio De Paola
TX21ADN11732 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI FROSINONE

Il presidente
Alberto Sartorio

Iscrizione a coadiutore temporaneo della
dott.ssa Delia Scerbo

TX21ADN11730 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI CAMPOBASSO,
ISERNIA E LARINO
Trasferimento del notaio Nicola Pilla presso
la sede di Campobasso
Si rende noto che con Decreto Dirigenziale del 27 settembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 233 del 29 settembre
2021, il dr. Nicola Pilla di Michele, nato a Campobasso il
24 aprile 1977 è stato trasferito, quale Notaio, dalla Sede di

Il sottoscritto Presidente f.f., rende noto che in data
4 novembre 2021, è stata iscritta nel registro dei notai
esercenti in questo distretto la dr.ssa Delia Scerbo, quale
coadiutore temporaneo del notaio in Fiuggi dr.ssa Maria
Ivana Pasqualina De Camillo, per un mese a partire dal
giorno 8 novembre 2021.
Il presidente f.f.
Francesco Raponi
TX21ADN11752 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-135) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400211113*

€ 5,09

