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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SANSEDONI SIENA S.P.A.
Sede legale: via Garibaldi, 60 - Siena
Capitale sociale: € 22.287.617,92 i.v.
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti di Sansedoni Siena S.p.A. sono convocati in via d’urgenza presso la sede legale della Società in
Siena, Via Garibaldi, 60, in prima ed unica convocazione per
il giorno 23 dicembre 2021 alle ore 9.30, ai sensi dell’Art.13,
co. 7 dello statuto societario per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Nomina dell’ Organo Amministrativo e determinazione
dei compensi.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso.
3. Varie ed Eventuali.
Si rammenta che possono intervenire all’Assemblea i
soci che abbiano depositato le azioni, o le relative certificazioni, presso la sede sociale oppure presso Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.a. almeno due giorni prima della
riunione assembleare.
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2) Esame e approvazione del Bilancio chiuso il 30.06.2021;
deliberazioni inerenti e sulla copertura della
perdita dell’esercizio;
3) Varie ed eventuali.
Considerata la volontà di porre in essere qualsiasi misura
utile per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid19, l’intervento in assemblea avverrà mediante mezzi di
telecomunicazione, nel rispetto del principio di collegialità,
senza la partecipazione fisica nel luogo di convocazione di
soggetti diversi dal Presidente e dal Segretario. Potranno
intervenire gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci alla data
delle singole assemblee convocate e aventi diritto di voto; le
modalità operative per intervenire, mediante mezzi di telecomunicazione, in assemblea e per esercitare il diritto di voto
verranno comunicate agli interessati, previa loro richiesta di
partecipazione da inviare a mezzo mail all’indirizzo info@
alleghefunivie.com.
Nella sola ipotesi di venir meno dell’emergenza sanitaria da
Covid–19, l’organo amministrativo potrà prevedere la riunione
dell’Assemblea esclusivamente in presenza, nel luogo, nelle date
e nelle ore già sopra indicati, con esibizione del Certificazione
verde COVID-19 (cd. “Green Pass”); tale previsione di riunione
dell’assemblea esclusivamente in presenza sarà comunicata
tempestivamente ai soci a mezzo pubblicazione sul sito della
società www.alleghefunivie.com e in tal caso viene richiesto ai
soci di preavvisare della propria partecipazione fisica mediante
mail da inviare almeno tre giorni prima della data dell’adunanza
all’indirizzo info@alleghefunivie.com.
Alleghe (BL), 29 novembre 2021

Siena, 3 dicembre 2021

Alleghe Funivie S.p.A. - Il presidente
Sergio Pra

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emanuele Pomponi

TX21AAA12749 (A pagamento).

TX21AAA12747 (A pagamento).

COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA
Soc. coop. p. a.
Sede sociale: via F. Antolisei, 25 - 00173 Roma
Codice Fiscale: 03320580586

ALLEGHE FUNIVIE S.P.A.
Capitale sociale: Euro 2.193.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 00215840257
Codice Fiscale: 00215840257
Partita IVA: 00215840257
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti della società ALLEGHE FUNIVIE
S.p.A., sono convocati, secondo le modalità sotto riportate,
in Assemblea Generale Ordinaria, in prima convocazione,
per il giorno 27 dicembre 2021, a ore 21.00, in Alleghe
(BL), via Lungolago n. 18, presso la sala congressi “Antonio Franceschini” dello Stadio del Ghiaccio, e – occorrendo
– in seconda convocazione, per il giorno 22 gennaio 2022,
nello stesso luogo, a ore 10.00, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso il 30.06.2021;

Convocazione di assemblea dei soci
È convocata l’assemblea generale dei soci per il
giorno 27 dicembre 2021 alle ore 12,00 in prima convocazione presso la sala riunioni del Centro direzionale di Roma,
via F. Antolisei n. 25, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 dicembre 2021, nello stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio di esercizio al 30 giugno 2021
e deliberazioni conseguenti;
2. Proposta di incarico triennale di revisione legale dei
conti ai sensi degli art. 2409-bis del codice civile e art. 13,
decreto legislativo n. 39/2010, comprensiva del bilancio consolidato di gruppo, nonché art. 15, comma 2, legge
n. 59/1992, e deliberazioni conseguenti.
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L’assemblea generale dei soci si terrà previo svolgimento delle seguenti Assemblee separate, aventi lo stesso
ordine del giorno della assemblea generale:
soci area Centro Nord Italia: 20 dicembre 2021 ore 15,30
in Roma, via F. Antolisei n. 25;
soci area Sud Italia: 22 dicembre 2021 ore 16,30 in Bari
presso l’Hotel Palace - via Lombardi n. 13.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Federici
TV21AAA12654 (A pagamento).

COOP. DI LAVORO SOLIDARIETÀ
E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: Bari
Codice Fiscale: 08080950580
Convocazione di assemblea dei soci

È convocata il giorno 19 dicembre 2021 alle ore 23,00 in
Roma presso l’Hotel Petra, via Sante Vandi n. 78 - 00173
Roma (RM) ed occorrendo in seconda convocazione il
20 dicembre 2021, stesso luogo alle ore 16,00, l’assemblea
dei soci per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio al 30 giugno 2021 e relazioni allegate, deliberazioni conseguenti;
2) Comunicazioni.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Salvatore Lo Presti
TV21AAA12656 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
ARYA SPV 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 numero 35656.8
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05027910263
Codice Fiscale: 05027910263
Avviso di cessione crediti di crediti ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b-bis) della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizione sulla cartolarizzazione di crediti) (la “Legge 130”)
La società Arya SPV S.r.l., società per la cartolarizzazione di
proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili
registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi,
costituita ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2
della Legge 130, con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio
Alfieri, n. 1 (la “Società”), comunica – anche ai fini dell’individuazione dei beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione - che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione in
corso di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. bbis) e 7.2 della Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”),
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è diventata titolare dei seguenti beni e diritti (i “Beni e Diritti”):
(1) diritto di proprietà sui beni immobili siti in Comune di Alassio (Savona), Località Due Vie, Via Privata Solibena, identificati
al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 13, mappale 578,
mappale 645, mappale 576 subalterno 1 e 2, mappale 608, mappale 606; al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 13, mappale 644, mappale 580, mappale 575, mappale 577, mappale 581,
mappale 607, mappale 610. Nota di trascrizione Rg. 7294 Rp.
5889 dell’11 giugno 2021 presso l’Ufficio del Territorio - Servizio
di Pubblicità Immobiliare di FINALE LIGURE.
(2) diritto di proprietà su beni immobili siti in Comune di
Chiavari (Genova), frazione S. Andrea di Rovereto Case Sparse,
via Aurelia n. 86, identificati al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 7, mappale 1279; al foglio 7, mappale 1491,
subalterni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; al foglio
7, mappale 1021, subalterno 1 e 2; foglio 7, mappale 252, subalterno 6; al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 7, mappale
1279, mappale 1321, mappale 1320, mappale 1282. Nota di trascrizione Rg. 101 Rp. 85 del 5 gennaio 2021 presso l’Ufficio del
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di CHIAVARI.
(3) diritto di proprietà su beni immobili siti in Comune
di Roma (Zona Cassia - Tomba di Nerone), Via Cassia 9971003, identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- al foglio 208, mappale 41, subalterni 508 e 519. Nota di
trascrizione Rg. 25612 Rp. 17709 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 3
- al foglio 208, mappale 41, subalterni 509 e 520. Nota di
trascrizione Rg. 25613 Rp. 17710 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1;LOTTO 4
- al foglio 208, mappale 41, subalterni 512 e 535. Nota di
trascrizione Rg. 25614 Rp. 17711 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 6
- al foglio 208, mappale 41, subalterno 527. Nota di trascrizione Rg. 25615 Rp. 17712 del 2 marzo 2021 presso l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ROMA 1; - LOTTO 11
- al foglio 208, mappale 41, subalterno 530. Nota di trascrizione Rg. 25616 Rp. 17713 del 2 marzo 2021 presso l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ROMA 1; - LOTTO 12
- al foglio 208, mappale 42, subalterni 520 e 535. Nota di
trascrizione Rg. 25618 Rp. 17715 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 29
- al foglio 208, mappale 42, subalterni 511 e 529. Nota di trascrizione Rg. 25619 Rp. 17716 del 2 marzo 2021 presso l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA
1; LOTTO 22
- al foglio 208, mappale 42, subalterni 512 e 530. Nota di
trascrizione Rg. 25620 Rp. 17717 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ROMA 1; LOTTO 23
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- al foglio 208, mappale 42, subalterni 513 e 531. Nota di
trascrizione Rg. 25621 Rp. 17718 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 24
- al foglio 208, mappale 42, subalterni 515 e 533. Nota di
trascrizione Rg. 25622 Rp. 17719 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 26
- al foglio 208, mappale 41, subalterni 531 e 532. Nota di
trascrizione Rg. 25623 Rp. 17720 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 13
- al foglio 208, mappale 41, subalterno 538. Nota di trascrizione Rg. 25624 Rp. 17721 del 2 marzo 2021 presso l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ROMA 1; LOTTO 15
- al foglio 208, mappale 41, subalterni 539 e 540. Nota di
trascrizione Rg. 25625 Rp. 17722 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 16
- al foglio 208, mappale 41, subalterno 521. Nota di trascrizione Rg. 25626 Rp. 17723 del 2 marzo 2021 presso l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
ROMA 1; LOTTO 17
- al foglio 208, mappale 42, subalterni 508 e 540. Nota di
trascrizione Rg. 25627 Rp. 17724 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 19
- al foglio 208, mappale 42, subalterni 509 e 527. Nota di
trascrizione Rg. 25628 Rp. 17725 del 2 marzo 2021 presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1; LOTTO 20
- al foglio 208, mappale 42, subalterno 53. Nota di trascrizione Rg. 110289 Rp.77187 Del 9 agosto 2021, presso
l’Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
di ROMA 1. LOTTO 32
I Beni e Diritti, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e
da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione che
la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono destinati
al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli contraddistinti dal seguente codice ISIN: IT0005416836 e degli eventuali
ulteriori titoli che potranno essere emessi da Arya SPV S.r.l.
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione, dei concedenti i finanziamenti reperiti da Arya SPV S.r.l. nell’ambito
dell’Operazione di Cartolarizzazione, e delle controparti dei
contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei
crediti e nei titoli ceduti, nonché di ogni ulteriore creditore della
Società nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e della
verifica della conformità delle attività e dell’Operazioni di
Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo sarà
svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Bayview Italia S.r.l. riceverà dal servicer l’incarico di agire
quale sub-servicer dell’Operazione di Cartolarizzazione e, in
tale qualità, assumerà il compito di svolgere alcune attività di
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natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei crediti da cui i proventi oggetto di
cartolarizzazione potranno derivare.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7.2, comma 1, e
7.1, comma 8, primo periodo, della Legge 130, la Società ha conferito a Bayview Italia S.r.l., nell’interesse dei portatori dei Titoli,
l’incarico di agire altresì quale asset servicer dei Beni e Diritti
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione e Bayview Italia
S.r.l., in tale qualità, assumerà determinati compiti di gestione e
amministrazione dei Beni e Diritti (con l’espressa esclusione di
qualsiasi attività di gestione patrimoniale e dei relativi rischi).
Conegliano, 24/11/2021
Arya SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Generoso Luigi Capaccio
TX21AAB12698 (A pagamento).

MPS COVERED BOND 2 S.R.L

già SPV 2 Covered Bond S.r.l. (di seguito la “Società”)
Società appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi
– iscritto all’albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04508680263
Codice Fiscale: 04508680263
Partita IVA: 01483500524 - Gruppo IVA MPS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Iscritta al numero 5274 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del gruppo bancario Montepaschi iscritto al
numero 1030.6 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena, Italia
Capitale sociale: Euro 9.195.012.196,85
alla data del 1° dicembre 2020
Registro delle imprese: Siena 00884060526
Codice Fiscale: 00884060526
Partita IVA: 01483500524 - Gruppo IVA MPS
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto (i) degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata (la
“Legge 130”), (ii) dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e (iii) degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016 (il “Regolamento Privacy”)
(iv) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
e (v) del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 “Cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti”
MPS Covered Bond 2 S.r.l. (la “Società”), comunica che in
data 30 aprile 2012 ha concluso con Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. (“BMPS”), nel contesto del programma di
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emissione di obbligazioni bancarie garantite istituito da
BMPS, un contratto quadro di cessione di attivi ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4
della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto quadro di cessione BMPS cederà
e la Società dovrà acquistare da BMPS, periodicamente e
pro soluto, crediti ipotecari residenziali e/o crediti ipotecari
commerciali e/o crediti nei confronti di enti pubblici nonché crediti, titoli o altri attivi aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, commi 1 e 3 del decreto n. 310 del 14 dicembre
2006 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(il “Decreto 310”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 30 novembre 2021, la Società ha acquistato pro soluto da BMPS tutti i crediti ipotecari residenziali
e commerciali (i “Crediti”) che alla data del 26 novembre
2021 (la “Data di Valutazione”) (salvo ove diversamente previsto) rispettavano:
i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo
ove diversamente previsto):
(1) che siano crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni
immobili destinati (i) ad uso di abitazione; (ii) ad attività
commerciale o di ufficio, in conformità con la legislazione
e la normativa applicabile, ed in cui il bene immobile costituito in garanzia sia ubicato sul territorio della Repubblica
italiana;
(2) l’importo dei crediti in essere sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso bene immobile su cui grava l’ipoteca concessa a garanzia del relativo credito non ecceda (i) l’80%
del valore del bene immobile alla data di erogazione del
relativo mutuo garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili
destinati ad uso di abitazione (ii) il 60% del valore del bene
immobile alla data di erogazione del relativo mutuo per i
crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad attività commerciale o di ufficio ;
(3) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67
del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell’articolo 39, comma quarto del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993;
(4) non derivino da contratti ai quali sia applicabile la
normativa relativa alla protezione del credito al consumo di
cui al Titolo VI - capo II del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 e al Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo);
(5) il cui mutuo sia denominato in euro, ovvero, alla data
della relativa erogazione, era denominato in lire e poi sia
stato ridenominato in euro;
(6) il cui contratto di mutuo sia regolato dal diritto italiano;
(7) che non siano in contenzioso.
Nonché seguenti criteri specifici (da intendersi cumulativi
salvo ove diversamente previsto) ovvero derivino da mutui:
(1) la cui data di erogazione, a prescindere dalla data
valuta, sia precedente al 31 agosto 2021;
(2) in relazione ai quali tutte le Rate scadute prima della
Data di Valutazione sono state pagate;
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(3) in relazione ai quali non sono stati effettuati rimborsi
anticipati parziali di rate non scadute;
(4) i quali non stanno fruendo della sospensione dei pagamenti dovuti a seguito di esercizio di una facoltà contrattuale
o di un qualsivoglia evento extra-contrattuale derivante da
disposto normativo o da diversa pattuizione tra la banca erogante e il mutuatario;
(5) derivano da contratti di mutuo fondiario o ipotecario
stipulati da Banca Monte dei Paschi di Siena (ABI 1030);
(6) concessi a persone fisiche o cointestatari residenti in
Italia, o a persone giuridiche con sede legale in Italia, che, ai
sensi dei criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia
nella circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come modificata il 7 agosto 1998, rientrano nei Settori di Attività Economica (S.A.E.) n. 256 (“Holding finanziarie private”), n. 258
(“Società di leasing”), 267 (“Altri organismi di investimento
collettivo del risparmio”), n. 268 (“Altre finanziarie”), n. 270
(“Società di gestione di fondi”), n. 280 (“Mediatori, agenti
e consulenti di assicurazione”) n. 283 (“Promotori finanziari”), n. 284 (“Altri ausiliari finanziari”), n. 430 (“Imprese
produttive”), n. 431 (“Holding Private”), n. 480 (“Unità o
società con 20 o più addetti”), n. 481 (“Unità o società con
più di 5 e meno di 20 addetti”), n. 482 (“Società con meno
di 20 addetti”), n. 490 (“Unità o Società Non Artigiane con
un numero di addetti maggiore o uguale a venti”), n. 491
(“Unità o Società Non Artigiane con più di cinque e meno di
venti addetti”), n. 492 (“Società non artigiane con più di venti
addetti”), n.600 (“Famiglie Consumatrici”), n.614 (“Artigiani”), n. 615 (“Altre Famiglie Produttrici), n.757 (“Società
non finanziarie dei paesi UE membri dell’area dell’euro”),
n.758 (“Società non finanziarie dei paesi UE non membri
dell’area dell’euro”), n.759 (“Società non finanziarie di paesi
non UE”), n.288 (“Società di partecipazione (holding) di
gruppi non finanziari”), n.432 (“Holding operative private”),
n.476 (“Imprese controllate da Amministrazioni locali”),
n.477(“Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche”), n.773(“Famiglie consumatrici dei paesi UE membri”),
n.774(“Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri
dell’area dell’euro”) e n.775(“Famiglie consumatrici di paesi
non UE”);
(7) in cui il valore di iscrizione della relativa Ipoteca sia
pari o maggiore di Euro 10,00;
(8) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia
pari o inferiore al 120% e pari o maggiore del 1% del valore
del Bene Immobile alla relativa data di perizia;
(9) garantiti da Beni Immobili rientranti nelle seguenti
categorie catastali: da A escluso A2 con SAE 600 e natura
giuridica SPF ed escluso A4, da B4, da C, da D e da E1;
(10) che non siano stati erogati con provvista messa a
disposizione, anche parzialmente, da parte di altri soggetti
quali, ad esempio, i mutui erogati con provvista fornita dalla
Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.), dal Fondo di
Sviluppo Sociale del Consiglio d’Europa o da parte di specifici enti pubblici nazionali o società nazionali o regionali di
sostegno alle imprese (quali Cassa Depositi e Prestiti, società
finanziarie regionali, ecc.);
(11) che non prevedano al momento dell’erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi
(cd. “mutui agevolati”);
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(12) in relazione ai quali il debito residuo è pari o maggiore a Euro 5.000,00;
(13) ove a tasso fisso, aventi un tasso pari o inferiore
all’8% annuo;
(14) ove a tasso variabile, in cui il margine (“spread”) da
sommarsi all’indice di riferimento contrattualmente previsto
per il calcolo degli interessi non sia superiore all’8%;
(15) erogati a debitori che non stiano aderendo all’iniziativa “Combatti la crisi”, o ad altre iniziative simili promosse
da BMPS, ovvero che non stiano beneficiando della sospensione delle rate del mutuo ai sensi dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e le principali associazioni
dei consumatori (il cd. “Piano Famiglie”) del 18 dicembre
2009 e successive proroghe;
(16) non soggetti a rinegoziazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 93 del 27 maggio 2008 (cd. “Decreto Tremonti”), convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’ABI in data 19 giugno 2008;
(17) erogati a debitori che non siano interessati dagli eventi
sismici rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in Legge n. 74
del 24 giugno 2009 e del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno
2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012, del Decreto
Legge n.189 del 17 ottobre 2016 e successive estensioni,
a favore dei quali è prevista la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo;
(18) che non siano assistiti da garanzia rilasciata dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA),
da Confidi o da altri enti o soggetti garanti per i quali l’eventuale cessione del credito produce la decadenza della garanzia, e, infine, che non siano assistiti da garanzia rilasciata dal
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare la
pagina web www.mps.it/coveredbond al fine di verificare se
l’importo da loro dovuto a BMPS rientri tra i Crediti ceduti
alla Società.
La Società ha conferito incarico a BMPS, ai sensi della
Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento, proceda all’incasso delle somme
dovute. Al riguardo, BMPS è stata nominata Responsabile
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Privacy.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso continueranno a pagare a BMPS ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ai sensi del presente avviso.
Tutto ciò premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Privacy, (ii) della normativa nazionale (D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i
“Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro
diritti. I dati personali in possesso della Società sono stati
raccolti presso BMPS e si riferiscono ad informazioni ana-
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grafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i
Debitori Ceduti (i “Dati Personali”). I Dati Personali saranno
ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate).
Ai debitori ceduti ai sensi del presente avviso precisiamo
che tra i Dati Personali oggetto di cessione sono esclusi i
dati che l’art. 9 del GDPR definisce “categorie particolari di
dati” ovvero quelli che rivelano l’origine razziale ed etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici,
i dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
I Dati Personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la Società, 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 e al recupero del credito e, per quanto riguarda BMPS, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli
incassi su base aggregata dei Crediti, oggetto della cessione e
taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta
della documentazione relativa all’operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i Dati Personali dei debitori
ceduti ai sensi del presente avviso in nostro possesso vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base a un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso
dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei
debitori ceduti ai sensi del presente avviso 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 Dati
Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le
finalità sopra indicate ma solo a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea.
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I 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.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 15-22 del
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Regolamento Privacy (rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, ecc.): MPS Covered Bond 2 S.r.l.,
Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3, 53100, Siena, Italia.
Conegliano (TV), 30 novembre 2021
MPS Covered Bond 2 S.r.l. - Il consigliere delegato
Pamela Stival
TX21AAB12699 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO PROVIS S.P.A.

Sede legale: via Montebello, 18 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 6.725.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
02658600875
Codice Fiscale: 02658600875

UBI LEASING S.P.A.

Sede legale: via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia, Italia
Capitale sociale: Euro 383.714.623,06 i.v.
Registro delle imprese: Brescia 01000500171
Codice Fiscale: 01000500171

PORTLAND LEASECO S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1- Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05211620264
Codice Fiscale: 05211620264
Partita IVA: 05211620264
Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi dell’articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge numero 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”)
Portland LeaseCo S.r.l., società a responsabilità limitata
unipersonale costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4
e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in
Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, P. IVA, C.F.
e n. di iscrizione al Registro Imprese di Treviso - Belluno
n. 05211620264 (la “Cessionaria”),
COMUNICA
che nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”), ai sensi di un contratto di cessione di crediti
stipulato in data 22 novembre 2021 (il “Contratto di Cessione
Crediti”) tra la società Portland SPV S.r.l. (la “SPV”), con
sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia,
Intesa Sanpaolo Provis S.p.A., un intermediario finanziario
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costituito nella forma di società per azioni, con sede legale
in Via Via Montebello 18, Milano, Italia, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 02658600875, capitale sociale Euro
6.725.000 interamente versato, autorizzata ad operare ai
sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (“Provis”) e UBI Leasing S.p.A., una società costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni,
con sede legale in Via Cefalonia 74, 25124 Brescia, Italia,
capitale sociale pari a Euro 383.714.623,06 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Brescia n. 01000500171, iscritta
all’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario (“ULE”
e, unitamente a Provis, i “Cedenti”), la SPV ha acquistato
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati dai
Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex
articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei
confronti di debitori classificati “in sofferenza” in conformità
alla Circolare di Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996,
come successivamente modificata e integrata (i “Crediti”).
Della cessione dei Crediti di cui sopra è stato pubblicato,
ai sensi dell’dell’articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge sulla
Cartolarizzazione, un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 141 del 27 novembre 2021.
Inoltre, come indicato nel suddetto avviso di cessione,
in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione
di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione Rapporti”), concluso in data 22 novembre 2021, tra la Cessionaria, la SPV e le Cedenti, come adempiuti mediante la sottoscrizione di un atto notarile di trasferimento concluso in
data 29 novembre 2021 dinnanzi al Notaio Andrea De Costa
avente sede in Via Agnello 18, 201221 Milano, con atto di
deposito (repertorio n. 12626 raccolta n. 6791), la Cessionaria ha acquistato, pro soluto, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, da ciascuna Cedente,
i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero
dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei
beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie
a questi che alla data del 31 dicembre 2020 risultavano nella
titolarità del relativo Cedente, nonché i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della SPV derivanti
da un contratto di gestione stipulato in data 22 novembre
2021 tra le Cedenti e la SPV avente ad oggetto la gestione e
la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i
“Rapporti e Beni Ceduti”).
Inoltre, con atto di scissione stipulato in data 22 novembre
2021 tra Provis e la Cessionaria, a rogito del notaio Andrea
De Costa, (rep. 12590/racc. 6762) (l’“Atto di Scissione”),
con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, sono stati
assegnati a favore di LeaseCo per effetto della scissione parziale di Provis ex articoli 2506 e seguenti del Codice Civile
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(i) taluni beni oggetto dei Contratti di Leasing stipulati da
Provis e i relativi rapporti giuridici di titolarità di Provis (i
“Rapporti e Beni Oggetto di Scissione” e, insieme ai Rapporti e Beni Ceduti, i “Rapporti e Beni”) e (ii) i diritti e le
obbligazioni di Provis nei confronti della SPV derivanti da
un contratto di gestione stipulato in data 22 novembre 2021
tra Provis e la SPV avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei Rapporti e Beni Oggetto di Scissione.
Nei Rapporti e Beni risultano incluse altresì tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità di ciascuna Cedente (in ogni caso, sia
che sorgano prima, alla o dopo il 31 dicembre 2020 (la “Data
di Valutazione”), derivanti da e/o discendenti dai Contratti di
Leasing, o dalla risoluzione degli stessi, inclusa, inter alia:
(i) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata
vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante
dall’onere di recupero dei beni leasing;
(ii) ogni responsabilità derivante dall’obbligo di rimborsare ai debitori, ai sensi dell’articolo 1526 del codice civile,
le rate già pagate dai debitori ai sensi del relativo Contratto
di Leasing;
(iii) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del debitore dell’intero, o di una parte del prezzo di vendita di un
bene leasing al momento di tale vendita a terzi che sia sorta
ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi
previsione di legge applicabile; e
(iv) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing,
escluse le “Passività Escluse”, intendendosi per tali qualsiasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di
qualsiasi tipo, relativa a fatti antecedenti alla Data di Cessione, relativa a:
(i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali
o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti
delle Cedenti);
(ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non
definitiva) avanzate dai debitori in relazione ad usura, capitalizzazione degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per indeterminatezza ed erronea indicazione
dello stesso, in ciascun caso che sia eccedente l’ammontare
dovuto alla Cessionaria in relazione a ciascun Credito trasferito alla Cessionaria ai sensi del Contratto di Cessione Crediti, restando inteso che qualunque responsabilità che può
essere oggetto di compensazione fino all’importo dovuto alla
Cessionaria in relazione al relativo Credito non costituisce
una Passività Esclusa (e, per l’effetto, si intende espressamente rientrante nelle Passività Assunte);
(iii) a pretese avanzate dai debitori nell’ambito di cause
passive relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e
correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi);
(iv) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non
definitiva) avanzate da terze parti nei confronti della Cedente
(ivi incluse pretese di pagamento avanzate da precedenti titolari dei beni o da fornitori);
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(v) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente
punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria o
restitutoria di ciascuna Cedente derivante da violazione dei
Contratti di Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni
revocatorie o restitutorie relative ad importi incassati dalle
Cedenti in relazione ai Crediti fino alla Data di Valutazione, diversa da: (a) procedimenti di opposizione, incluse le
domande riconvenzionali proposte in opposizione ai ricorsi
ex art. 702-bis del codice di procedura civile; (b) impugnazione di sentenze emesse nell’ambito di azioni legali avviate
dalla Cedente; (c) azioni legali finalizzate all’opposizione
a procedure di recupero giudiziale dei beni intraprese dalla
Cedente al fine di recuperare un Credito; (d) procedimenti
volti a contestare la proprietà totale o parziale di un bene leasing oggetto di trasferimento; (e) azioni dirette ad accertare
la nullità o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti;
(f) opposizioni a ordini amministrativi che comunque incidano sulla proprietà dei beni leasing oggetto di trasferimento
(inclusi ordini di espropriazione parziale o totale degli stessi
o ordini di demolizione); (g) procedimenti volti ad accertare
la divisione tra i comproprietari dei beni leasing; (h) procedimenti intrapresi dai debitori al fine di ottenere dai proprietari
il rimborso di quanto dovuto a fronte di migliorie effettuate
sui beni leasing; (i) procedimenti volti a ottenere la restituzione o la rimozione di qualsiasi bene mobile situato in un
Bene Leasing oggetto di trasferimento;
(vi) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità di
cui ai precedenti paragrafi da (i) a (v) sopra, (a) relativa a
qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente
nei confronti della relativa Cedente o (b) altrimenti imputabile alla relativa Cedente per frode, colpa, dolo o violazione
di norme imperative.
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Crediti ceduti unitamente ai relativi Rapporti
e Beni ceduti sono specificatamente individuati, 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 il Credito vantato dal relativo Cedente
nei confronti del relativo debitore ceduto e il relativo Rapporto e Bene.
Le predette informazioni orientative relative a ciascuno
dei Crediti, dei Rapporti e Beni, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell’avvenuta cessione,
sono messi a disposizione da parte della Cessionaria e delle
Cedenti sui siti internet https://www.securitisation-services.
com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno a
disposizione fino all’estinzione di ciascun Credito ceduto.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa Privacy Applicabile”), in tema di trattamento dei dati personali ed
esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile. In virtù della cessione dei Rapporti e Beni intervenuta
ai sensi del Contratto di Cessione Rapporti e dell’Atto di Scissione, la Cessionaria è divenuta titolare (il “Titolare”) autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informati-
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che connesse ai Rapporti e Beni, relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”).
La Cessionaria, inoltre, riceverà da ciascun Cedente anche
informazioni relative all’ammontare totale dell’esposizione di
ciascun debitore nei confronti del relativo Cedente. I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse
finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy
Applicabile. I Dati saranno trattati oltre che dalla Cessionaria
anche da Intrum Italy S.p.A. (lo “Special Servicer”) in qualità
di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), per conto
della Cessionaria al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti (anche per il tramite della gestione e della
valorizzazione dei Rapporti e Beni), (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio nonché effettuare le segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, della Legge
sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni
altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Cessionaria o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati è effettuato in modalità elettronica
e/o cartacea, mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati, anche con ausilio di strumenti
informatici. Gli strumenti e i supporti utilizzati nell’ambito
dello svolgimento delle attività di trattamento sono idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Cessionaria si impegna a:
• assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati,
e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni
richieste dall’Interessato;
• adottare misure di sicurezza idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali
impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato;
• notificare all’Interessato, nei tempi e nelle casistiche previste
dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali;
• garantire la conformità delle operazioni di trattamento
alle applicabili disposizioni di legge.
I Dati saranno conservati presso lo Special Servicer in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati
secondo i seguenti criteri:
• per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattate, qualora non diversamente previsto da obblighi normativi;
• per ottemperare a specifici obblighi normativi;
• qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno conservati per
il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
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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, ad esempio: (i) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da essi prestata,
e (iii) le competenti autorità di vigilanza per ciò che attiene
l’ottemperanza degli obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dalla Cessionaria per finanziare l’acquisto
dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la
“Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati delle attività
di recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Cessionaria e
degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza
dei Dati, assicurando sin d’ora la debita conoscenza dei predetti soggetti circa le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Titolare e del Responsabile.
Si precisa inoltre che non verranno trattate categorie particolari di dati personali 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.
Si precisa, inoltre, che alcuni trattamenti dei dati potranno
avvenire sulla base di uno specifico obbligo di legge ovvero
in stretta connessione funzionale con l’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto senza
l’obbligo di acquisire il consenso dell’interessato.
I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti
alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) per l’adempimento ad
obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale
e comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o dagli organi di vigilanza e controllo;
(iii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con il Debitore Ceduto e i relativi garanti, nonché
all’emissione dei titoli da parte della Cessionaria ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse
all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”) nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile.
I Dati non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
verranno archiviati ed elaborati all’interno dell’Unione europea. In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di
fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente
previa adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla
normativa cogente.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione
creditizia) in conformità a quanto stabilito nel “Codice di condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. In virtù
di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità
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dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni
creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso
strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:
• il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.;
• il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi
di legge e regolamenti cui è tenuta la Cessionaria:
- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato
e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
- i dati personali siano stati trattati illecitamente;
- i dati personali debbano essere cancellati per adempiere
un obbligo legale;
• Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo
del Titolare;
• il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto di
ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in
cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo
necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato si è opposto
al trattamento, se i dati personali sono necessari all’Interessato
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, se a seguito dell’opposizione al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la prevalenza o meno del
legittimo interesse del Titolare;
• il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento
sia basato sul consenso o su un contratto e per i soli dati trattati
tramite strumenti elettronici;
• il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate
ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti giuridici
che riguardino l’Interessato o che incidano significativamente
sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano necessarie per
la conclusione o l’esecuzione di un contratto o si basino sul
consenso prestato dall’Interessato;
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• il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa.
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 suddetti diritti,
mediante comunicazione scritta da inviarsi ai Responsabili
del trattamento dei dati:
Portland LeaseCo S.r.l.
Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Italia
PEC: portland.leaseco@arubapec.it
Alla cortese attenzione di Amministratore Unico
Intrum Italy S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova 19,
20121 Milano
Italia
Indirizzo di posta elettronica: intrumitaly@pec.intrum-italy.it
Alla cortese attenzione di Enrico Russo
Milano, 02/12/2021
Portland LeaseCo S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Giudici Stefano
TX21AAB12700 (A pagamento).

AUTOFLORENCE 2 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
11765340960
Codice Fiscale: 11765340960
Partita IVA: 11765340960

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119
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del 7/10/2021, Autoflorence 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel
summenzionato avviso di cessione, in data 1-12-2021 ha
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza
dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 30 novembre 2021(escluso) dai Debitori a titolo di
rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 30-11-2021 (la Data di Valutazione) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
i criteri oggettivi elencati ai punti da (i) a (iv) (inclusi) del
succitato avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del
7-10-2021 a pag. 4-5;
Crediti relativi a Contratti di Finanziamento che, alla Data
di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
(1) i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 all’Accordo
Quadro di Cessione;
(2) i seguenti Criteri Specifici:
(3) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 4.5 %.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a
Findomestic Banca S.p.A. ogni somma dovuta in relazione
ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi
Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri
recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti nei
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documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non
verranno trattate categorie “particolari” di dati
personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e
sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali è
Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Via V.
Betteloni, 2, 20131 Milano, Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo
da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed
aventi causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e assolvono a tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento), che si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi
a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo saranno trattati esclusivamente nell’ambito
dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale
dell’Acquirente stesso, e quindi:
a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge
o da organi di vigilanza e controllo; e
b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai
rispettivi garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche
e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni
previste dal GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, [anche automatizzati], con logiche
strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da
garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità
alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità
sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);

— 10 —

7-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi
d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi;
e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai
titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il
tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione
di possibili pretese o controversie. A questo
riguardo, i Dati Personali saranno conservati per un
periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento
del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante
emanata da un’autorità a ciò competente (ad
esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali
obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli
stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel
rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o
dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come
incaricati del trattamento, o persone giuridiche
nominate come responsabili del trattamento potranno
altresì venire a conoscenza dei Dati Personali, nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili
e incaricati del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento collegandosi al sito
www.findomestic.it.I Dati Personali potranno anche essere
comunicati all’estero per le predette finalità ma
solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di
diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso,
il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione,
il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che gli Interessati
possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei
confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
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altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso
in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa
Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere avanzate, anche mediante
lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Titolare Autoflorence 2 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131
Milano – tel. +39027788051; fax +390277880529; pec: autoflorence_2@legalmail.it; e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it,
inoltre potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa
Area Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito
modulo presente sul medesimo sito o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it.
Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati Personali potranno inoltre contattare Findomestic al numero verde
gratuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno invece essere
inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata
A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami
- Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta elettronica
all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.com
Milano, 1 dicembre 2021
Autoflorence 2 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Francesca Romana Tailetti
TX21AAB12701 (A pagamento).

HVL BOLZANO 2 S.R.L.

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05129380266
Codice Fiscale: 05129380266
Partita IVA: 05129380266

HYPO VORARLBERG LEASING S.P.A.

Iscritta al n. 79 all’Elenco Generale tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993
Sede legale: via G. Galilei, 10/H - 39100 Bolzano, Italia
Capitale sociale: Euro 96.500.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00731230215
Partita IVA: 00731230215
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in
seguito, il “Testo Unico Bancario”) e relativa informativa
privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La HVL Bolzano 2 S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica che in data 30 novembre 2021 ha concluso con Hypo
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Vorarlberg Leasing S.p.A. (in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù
di tale contratto il Cedente ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 30 novembre 2021, ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai contratti di locazione finanziaria (in seguito, i “Contratti di Locazione Finanziaria”) (ivi inclusi, a mero scopo
esemplificativo, tutte le somme dovute al 16 novembre 2021
(in seguito, la “Data di Valutazione”) a titolo di (i) canone, (ii)
conguagli riferiti ai canoni, (iii) pagamento per estinzione anticipata del relativo contratto di locazione, (iv) interessi di mora,
(v) penali, e (vi) indennizzi relativi ai crediti di cui ai precedenti punti da (i) a (v) (inclusi) liquidati in forza di una qualsiasi polizza assicurativa relativa a tali contratti di locazione di
cui sia beneficiario il Cedente, ed i pagamenti ricevuti in forza
di una qualsiasi garanzia personale o reale prestata a garanzia
dei Crediti, con esclusione, in ogni caso (1) dell’IVA relativa
ai canoni, degli eventuali altri oneri fiscali a carico dei debitori e delle somme versate dai debitori in relazione ai premi
delle polizze assicurative relative ai beni oggetto dei contratti
di locazione finanziaria e agli altri costi relativi all’incasso dei
crediti indicati nella fattura relativa ai canoni, (2) del prezzo
di opzione, e (3) delle somme dovute dal relativo debitore
a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto del relativo
bene prevista nel relativo contratto di locazione finanziaria (in
seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati dal Cedente con i propri clienti utilizzatori che
alla Data di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente
previsto) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) siano regolati dal diritto italiano;
(b) siano stati conclusi da Hypo Vorarlberg in qualità di
concedente;
(c) siano relativi ad operazioni finanziate unicamente da
Hypo Vorarlberg (cioè non in pool con altre società);
(d) abbiano ad oggetto:
(i) beni mobili non registrati; ovvero
(ii) beni immobili;
(e) qualora abbiano ad oggetto beni immobili:
(i) sia stata completata la costruzione principale del relativo bene immobile e tale bene immobile sia stato consegnato
al relativo utilizzatore; e
(ii) il relativo bene sia situato in Italia;
(f) siano stati conclusi con utilizzatori che sono:
(i) persone giuridiche aventi sede in Italia, dotate di Partita
IVA, che non appartengono al Gruppo Hypo Vorarlberg Bank
AG e che non sono amministrazioni pubbliche o enti equiparabili o enti ecclesiastici; ovvero
(ii) persone fisiche residenti in Italia, dotate di Partita IVA
e che non sono dipendenti di Hypo Vorarlberg;
(g) i cui canoni siano denominati e debbano essere corrisposti in Euro;
(h) prevedano il pagamento dei relativi canoni su base
mensile o trimestrale ed unicamente mediante modalità SDD
SEPA con addebito automatico sul conto corrente o bonifico
bancario;
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(i) prevedano un tasso d’interesse fisso o variabile parametrato all’Euribor 3 mesi;
(j) in relazione ai quali almeno un canone sia stato corrisposto (fermo restando che l’importo pagato dall’utilizzatore
a titolo di anticipazione maxi canone iniziale al momento
di conclusione del contratto non deve considerarsi come
canone);
(k) rispetto ai quali (i) alla Data di Valutazione i relativi
crediti non siano classificabili come “deteriorati” (tale classificazione è stata notificata al relativo utilizzatore da Hypo
Vorarlberg) e (ii) nessun canone sia scaduto e non sia stato
pagato dal relativo utilizzatore;
(l) non siano stati erogati in base ad una legge o normativa
di agevolazione o contribuzione (come eventualmente specificato nel relativo contratto di locazione finanziaria);
(m) in relazione ai quali il relativo debitore/utilizzatore non
stia beneficiando di un periodo di sospensione del pagamento
dei canoni fatti salvi i casi di proroga della sospensione ex
legge della sola quota capitale con scadenza a dicembre 2021;
(n) in relazione ai quali la data di decorrenza sia antecedente al 30 settembre 2021 e la scadenza dell’ultimo canone
(escluso l’eventuale prezzo di riscatto del relativo bene) sia
successiva al 31 dicembre 2021 e antecedente al 30 giugno
2037; e
(o) il cui ammontare complessivo dei canoni a scadere
(escluso l’eventuale prezzo di riscatto del relativo bene) sia
compreso tra Euro 2.000 e Euro 6.000.000.
Al fine di dirimere qualsiasi dubbio, si chiarisce che, in
conseguenza dell’applicazione dei criteri cumulativi sopra
elencati, sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai Contratti di Locazione Finanziaria il cui “codice
contratto” è uno dei seguenti:
1928; 31714; 32310; 32417; 32784;
32796; 32828; 32871; 32978; 32984;
33398; 33472; 33747; 34011; 34323;
34995; 35110; 35147; 35182; 35521;
35984; 36127; 36150; 36367; 36960;
37279; 37436; 37540; 37956; 37984;
37986; 37987; 37988; 37989; 37990;
37991; 37992; 37994; 37997; 37998;
38000; 38108; 38109; 38110; 38112;
38114; 38116; 38118; 38119; 38422;
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, unitamente ai Crediti
compresi nel Portafoglio, sono stati trasferiti all’Acquirente tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori (ivi
inclusi i diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi),
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del Cedente.
L’Acquirente ha conferito incarico al Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute come proprio
“servicer” (in seguito, il “Servicer”).
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Titolare del trattamento dei dati personali è HVL Bolzano
2 S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia.
Il Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile
del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”) relativi
ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la
sede del Responsabile in Via Galileo Galilei n. 10/H, 39100
Bolzano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A., con
direzione generale in Via Galileo Galilei n. 10/H, 39100 Bolzano, Italia indirizzo e-mail info@hypovbg.it.
Conegliano (TV), 1 dicembre 2021
Hvl Bolzano 2 S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB12720 (A pagamento).
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SYNPLE SPV S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04779140260
Codice Fiscale: 04779140260

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Filiale di Milano - Sede: via Olona, 2 - 20123 Milano, Italia
Sede legale: 29, Boulevard Haussmann - 75009 Parigi, Francia
Registro delle imprese: Parigi 552120222
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)
SYNPLE SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica di aver concluso in data 2 dicembre 2021 con Société Générale, filiale
di Milano (il Cedente) un contratto di cessione (il Contratto
di Cessione) di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario. In virtù di tale Contratto di Cessione
e del contratto quadro di cessione stipulato tra il Cedente e
l’Acquirente in data 21 marzo 2017 il Cedente ha ceduto,
e l’Acquirente ha acquistato, pro soluto, ai termini e alle
condizioni ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a ogni
altro diritto, indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, derivanti da una porzione pari a Euro 5.982.408,80
della linea di credito erogata a Capri Due Outlet S.r.l. (il
Debitore) ai sensi di un contratto di finanziamento stipulato
in data 15 febbraio 2017 (come successivamente modificato) con, inter alios, il Cedente (il Contratto di Finanziamento) che alla data del 2 dicembre 2021 rispondevano ai
seguenti criteri cumulativi:
(a) crediti derivanti da, o connessi a, una porzione pari ad
Euro 5.982.408,80 di una linea di credito erogata ai sensi del
Contratto di Finanziamento;
(b) crediti derivanti da una linea di credito erogata al Debitore il giorno 29 ottobre 2021;
(c) crediti la cui valuta sia l’Euro; e
(d) crediti derivanti da una linea di credito la cui data di
rimborso non sia successiva al giorno 15 febbraio 2022.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer),
proceda alla gestione degli incassi delle somme dovute,
fermo restando che il Debitore dovrà continuare a versare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti secondo le
modalità previste nel Contratto di Finanziamento. Société
Générale, Milan Branch, Sede legale in 29, Boulevard
Haussmann, 75009 Parigi, Francia, Iscrizione al registro
delle imprese di Parigi n. 552120222 operante tramite la
propria filiale di Milano sita in Via Olona 2, 20123 Milano,
Italia sarà incaricata di agire quale borrower facility agent e
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borrower security agent ed in tale capacità avrà il compito
di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti,
inter alia, l’amministrazione, la gestione e il recupero dei
crediti.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede
legale.
Conegliano, 2 dicembre 2021
Synple SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Basso Pierluigi
TX21AAB12728 (A pagamento).

GENERAL SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35855.6
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi
11711400967
Codice Fiscale: 11711400967
Partita IVA: 11711400967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione”) ed informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (il “GDPR”)
General SPV S.r.l., società a responsabilità limitata con
socio unico costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai
sensi della stessa legge, ha sottoscritto in data 26 novembre
2021 un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto Quadro di Cessione”) con Generalfinance
S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi della legge
italiana, con sede legale in Via Giorgio Stephenson, 43a,
20157 Milano, capitale sociale Euro 3.275.758 i.v., codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01363520022,
iscritta al numero 201 nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del d. lgs. 385/1993, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte di GGH – Gruppo General Holding
S.r.l., (“GF” o il “Cedente”) ai sensi del quale, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli arti-
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coli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente
ha ceduto pro soluto al Cessionario, con effetti giuridici dal
03 dicembre 2021 e con effetti economici dal 30 novembre 2021, un primo portafoglio (il “Primo Portafoglio”) di
crediti commerciali acquistati da parte del Cedente da una
molteplicità di società ai sensi di contratti di factoring sottoscritti con queste ultime (i “Crediti”), insieme con tutti
gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
La lista dei Crediti oggetto di tale cessione è stata allegata
alla proposta di acquisto e alla relativa accettazione sottoscritte dalle parti. Il Cedente e il Cessionario hanno altresì
concordato nel Contratto Quadro di Cessione che, ai sensi
dello stesso, il Cedente avrà diritto di cedere ulteriori “portafogli successivi” di Crediti. Le cessioni di cui al Contratto
Quadro di Cessione (ivi inclusa la cessione del Primo Portafoglio) verranno effettuate non in blocco e rese opponibili
mediante le formalità previste dal disposto dell’articolo 5,
commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la
“Legge Factoring”) secondo quanto previsto dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, anche ai fini della
segregazione del patrimonio del Cessionario nei confronti
dei propri debitori e dei terzi.
Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti al Cessionario tutti gli altri diritti spettanti al Cedente in
relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
od aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Generalfinance
S.p.A., Via Giorgio Stephenson, 43a, 20157 Milano.
In virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario
ha nominato Zenith Service S.p.A., società costituita in
Italia con la forma giuridica di società per azioni con sede
legale in via Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n°02200990980 iscritta al
n. 30 dell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia, ai
sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del
1 settembre 1993, come master servicer dell’operazione
di cartolarizzazione sopra descritta (il “Master Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Master Servicer ha conferito incarico a GF affinché, in nome e per conto
del Cessionario e nella qualità di sub-servicer dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”), svolga tutte le attività
di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti nonché
delle eventuali procedure di recupero degli stessi, anche in
sede giudiziale, ed a tal fine il Cessionario ha conferito a
GF apposito mandato all’incasso dei Crediti. Per effetto di
quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare
a GF, quale mandatario all’incasso in nome e per conto del
Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e
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diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare
autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e
reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed
ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i
“Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti
e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati 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.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato il Master
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati e
il Master Servicer ha nominato il Sub-Servicer quale subresponsabile del trattamento dei Dati.
Il Cessionario, il Master Servicer e il Sub-Servicer tratteranno i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione dei 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 Sub-Servicer
potranno comunicare i Dati per le “finalità del trattamento
cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
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 debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore
di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Zenith
Service S.p.A., Via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano
e a Generalfinance S.p.A., Via Giorgio Stephenson, 43a,
20157 Milano, in qualità di, rispettivamente, responsabile e sub-responsabile del trattamento e/o presso la sede
legale del Cessionario.
Milano, 02 dicembre 2021
General SPV S.r.l. - Società unipersonale
Il legale rappresentante
Francesca Romana Tailetti
TX21AAB12731 (A pagamento).
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FLORENCE SPV S.R.L.

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

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del
8 ottobre 2020 Florence SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato
nel summenzionato avviso di cessione, in data 02 dicembre
2021 ha acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A.
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi
credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali
erogati in forza dei contratti di finanziamento (Contratti
di Finanziamento) stipulati dall’Originator con i propri
clienti (i Debitori), ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le
somme dovute a partire dal 01 dicembre 2021 (escluso) dai
Debitori a titolo di rata o ad altro titolo; (ii) gli indennizzi;
(iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme
ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator;
e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori
ad essi relativi (ad esclusione dei premi relativi alle polizze
assicurative concluse dal relativo Debitore in relazione al
Contratto di Finanziamento e degli eventuali importi dovuti
dai Debitori a titolo di pagamento delle imposte di bollo,
così come indicati nei relativi “estratti conti trasparenza”
di volta in volta inviati dall’Originator ai Debitori), che al
01 dicembre 2021 (la Data di Valutazione) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi: i criteri oggettivi elencati ai
punti da (a) a (dd) (inclusi) del succitato avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 118 del 8 ottobre 2020 a pag. 2, così come rettificato
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dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.126 del 27 ottobre 2020 ed i
seguenti Criteri Specifici: (a) finanziamenti il cui Contratto
di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 5%.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione dei Portafogli Iniziali e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). Non
verranno trattate categorie “particolari” di dati personali,
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali
è Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007),
che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi
dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del
GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria
attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e
quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
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Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o
dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come
incaricati del trattamento, o persone giuridiche nominate
come responsabili del trattamento potranno altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento
delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà
essere consultato in ogni momento collegandosi al sito
www.findomestic.it. I Dati Personali potranno anche essere
comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di cui
agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti
che operano in qualità di responsabili potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Florence SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV),
Italia - tel. +39 0438 360926; fax +39 0438 360962; inoltre potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa
Area Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito modulo presente sul medesimo sito o inviare una
comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.
telecompost.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento
dei Dati Personali potranno inoltre contattare Findomestic
al numero verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami
dovranno invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca
S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo da Diacceto,
48, 50123 Firenze; posta elettronica all’indirizzo relazioni.
clienti@findomestic.com; PEC all’indirizzo findomestic_
banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it. Il recapito
del Responsabile della Protezione dei dati di Findomestic
è: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Conegliano, 02 dicembre 2021
Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX21AAB12734 (A pagamento).
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EVOLVE SPV S.R.L.

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05156080268
Codice Fiscale: 05156080268

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 di crediti, pro soluto, ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR
“Normativa Privacy Applicabile”)
Evolve SPV S.r.l., con sede legale in Via Alfieri n.1, 31015
Conegliano (TV), Italia, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.,
codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di TrevisoBelluno numero 05156080268 (il “Cessionario”), comunica
che con contratto di cessione sottoscritto in data 23 novembre 2021 tra il Cessionario ed Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”)
e ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (il “Contratto di Cessione”), il Cessionario
ha acquistato e ISP ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto
con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con
trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal
31 dicembre 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di ISP – derivanti,
per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori,
prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme
tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e
i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi
della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), 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 da ISP
nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è (x) depositata presso il Notaio Dario Restuccia,
avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 8307 e
Raccolta 4797 e (y) pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi
dei crediti ceduti, 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 sopra indicato e resteranno disponibili 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 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
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chiunque prestati o comunque esistenti a favore di ISP, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
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, sarà incaricata da
Evolve SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di Master Servicer,
in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e
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.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. delegherà a
Intrum Italy S.p.A., in qualità di Special Servicer, lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti
oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specificate nel Contratto
di Special Servicing ai termini ed alle condizioni ivi indicati,
fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e
dalla normativa applicabile.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, a partire dalla data di efficacia giuridica, 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 Intrum Italy S.p.A nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo
per tempo comunicate ai debitori ceduti.I debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi a Intrum Italy S.p.A. ed alla Cessionaria nelle ore
di ufficio in ogni giorno lavorativo.
Evolve SPV S.r.l.
Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Italia
PEC: evolve.spv@pec.spv-services.euIntrum Italy S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova 19,
20121 Milano
Italia
Indirizzo di posta elettronica: intrumitaly@pec.intrumitaly.it
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Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”); della normativa nazionale di
adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa
Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati personali e di
diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile. In virtù
della cessione di crediti intervenuta in data 24 novembre 2021
tra Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di cedente da un lato (in
seguito, ciascuna, la “Banca Cedente”), e Evolve SPV S.r.l. (in
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria dall’altro lato,
in forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e
pro soluto dalle Banche Cedenti taluni crediti pecuniari ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società
è divenuta titolare (il “Titolare”) autonomo del trattamento
dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). La Società, inoltre, riceverà dallaBanca Cedente anche informazioni relative
all’ammontare totale dell’esposizione di ciascun debitore nei
confronti della Banca Cedente. I Dati continueranno ad essere
trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali
i medesimi sono stati raccolti dalla rispettiva Banca Cedente
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa
Privacy Applicabile. I Dati saranno trattati dalla Società, da
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (il “Master Servicer”)
e da Intrum Italy S.p.A. (lo “Special Servicer”) in qualità di
responsabili del trattamento (i “Responsabili”), per conto della
Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge
sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni
altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione
di un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso il Master Servicer e lo Special Servicer. Il
trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati
e non, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno conservati per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori
contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi
della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di
tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi
dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto
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di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”);
e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in quanto debitamente
istruiti circa le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
del Titolare e dei Responsabili.
Si precisa che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali 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 Personali formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori
ceduti e pertanto senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione
ai sensi della Legge 130; (ii) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria
ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
da legge o da organi di vigilanza e controllo; (iii) per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con il Debitore Ceduto e i relativi garanti, nonché all’emissione dei titoli da parte della Società ovvero alla valutazione
ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse all’esercizio
di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Finalità”)nel
pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e
pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile. I
Dati saranno trattati dalla Società, nonché dal Master Servicer e dallo Special Servicer in qualità di responsabili del
trattamento, per conto della Società, al fine di: (a) svolgere le
attività di riscossione e servizi di cassa e pagamento ai sensi
della legge 130/1999 e verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in relazione alla gestione dell’operazione di cartolarizzazione, ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione è previsto
inoltre che i Dati siano trattati dallo Special Servicer sempre
in qualità di Responsabile del Trattamento per le attività di
gestione, amministrazione, funzionali al recupero dei Crediti.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
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I Dati non saranno oggetto di diffusione.
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, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti
legali, fiscali e revisori contabili, società di recupero crediti,
fornitori di servizi strumentali al recupero crediti ivi inclusi
i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie
di rating); (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da
essi prestata, società, associazioni e studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o
giudiziale (inclusi due diligence provider) e (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto della Cartolarizzazione; (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti e (vi) potenziali investitori e finanziatori;
che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di
responsabili del trattamento, potranno a vario titolo essere
coinvolti nello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri
soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati,
in quanto debitamente istruiti circa le cautele da adottare. I
soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
sistemi di informazione creditizia) in conformità a quanto
stabilito nel “Codice di condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio (cancellazione),
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diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai
trattamenti di cui alla presente informativa.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
02 dicembre 2021
Evolve SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Andrea Tresoldi
TX21AAB12735 (A pagamento).

GALADRIEL SPE S.R.L.

Società unipersonale
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. 35761.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 11389600963
Partita IVA: 11389600963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 200.000 i.v. e riserve
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Galadriel SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 8 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato “Colombo II” e di investment manager del fondo di
investimento alternativo riservato (fonds d’investissement
alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct
Lending” (in seguito, in tali capacità, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 1 dicembre 2021 ed efficacia economica a far data dal
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30 novembre 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”),
ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti
in bonis commerciali chirografari, concessi dall’Originator,
tramite Colombo II e AZ RAIF I – Direct Lending, a piccole
e medie imprese assistiti dalla garanzia dello Stato prevista
dalla Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, anche ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 (come convertito dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27) e/o dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come
convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) erogati ai sensi
di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i
“Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati
dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo
esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti
di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e
non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti e alle relative garanzie; (c) ogni
altro credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti
dell’Originator nei confronti di terzi a titolo di risarcimento
danni derivanti da attività dei terzi in relazione ai Crediti, ai
Finanziamenti, alle garanzie o al relativo oggetto; tutti così
come assistiti dai privilegi, dalle garanzie e dai diritti accessori di qualsiasi tipo e da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dell’Originator che alla Data di Valutazione
(salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano
i criteri cumulativi comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
II n. 44 del 13/04/2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri specifici:
a) siano stati erogati tra il 15 Novembre 2021 e il
26 Novembre 2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 1.041.666,00 (unmilionequarantunomilaseicentosessantasei/00); e
(ii) inferiore a Euro 54.347,00 (cinquantaquattromilatrecentoquarantasette/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 26 Novembre
2021 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore
non possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente e dei Portatori dei Titoli – delle attività operative
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relative alla gestione, amministrazione ed incasso dei crediti,
dell’eventuale recupero delle rate insolute in relazione ai crediti e del mantenimento e dell’escussione della garanzia del
Fondo di Garanzia che assiste tali crediti nei limiti di quanto
previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.
Il Servicer e il Sub-Servicer sono stati, inoltre, nominati quali “responsabili” del trattamento dei dati personali
(ciascuno un “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo
tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il Servicer ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito; al
recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano,
Italia, come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso ciascun Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta a Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo
Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail contabilita@opyn.eu, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 2 dicembre 2021
Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB12736 (A pagamento).
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GALILEO SPV 20 S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via dell’Unione Europea, 6/A-6/B
20097 San Donato Milanese (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11304960963
Codice Fiscale: 11304960963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Galileo SPV 20 S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra
il relativo soggetto fornitore [(accreditato sulla piattaforma
dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato)] (ciascuno il
Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei confronti
del debitore/i di seguito indicato/i, in forza di un atto di
cessione sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente
(ciascuno l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di
Cessione), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano [(i) [numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente] OVVERO [il numero di certificazione dei
relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato
sulla piattaforma dei crediti commerciali)], (ii) la data di cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione (la
Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali Crediti, e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione di
Crediti non certificati sulla piattaforma dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.]
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9507994000000023 con Data di Cessione 04/11/2021 e
Debitore Comune di Capodrise
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9562076000000001 con Data di Cessione 04/11/2021 e
Debitore Comune di Cancello ed Amone
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9562076000000004 con Data di Cessione 18/11/2021 e
Debitore Comune di Cancello ed Amone
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9539437000001391 con Data di Cessione 18/11/2021 e
Debitore Comune di Napoli
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Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9782254000000001 con Data di Cessione 18/11/2021 e
Debitore Consorzio per Il Welfare Integrato Ambito A02
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9553093000000077 con Data di Cessione 26/11/2021 e
Debitore Comune di Nocera Inferiore
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9539920000000050 con Data di Cessione 26/11/2021 e
Debitore Comune di Napoli
Numero Certificazione (ID Certificazione): Fattura nr.
FPA 19/21 del 15/11/2021 con Data di Cessione 26/11/2021
e Debitore Guardia di Finanza - Capo Ufficio Amministrazione R.T.L.A. Piemonte
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni
di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno
svolte, in nome e per conto dell’Acquirente, da Cerved
Master Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B, 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), in
qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede
in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di
“sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla
relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e
recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto
dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Cerved Master Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A6/B, 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza,
divenuto “Responsabile” del trattamento dei dati personali
relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato,
al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine
CST S.p.A., con sede Viale Regina Margherita 8, 00198
Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il
Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Sub-Respon-
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sabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento
cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Officine CST S.p.A., come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al SubResponsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina
Margherita 8, 00198 Roma, indirizzo e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Galileo SPV 20 S.r.l. - L’amministratore unico
Roberto Digrisolo
TX21AAB12739 (A pagamento).
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KRIPTON SPE S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con n. 35793.9
Sede legale: via San Prospero n. 4, 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza - Brianza
Codice Fiscale: 11541160963
Partita IVA: 11541160963

ART SGR S.P.A.
Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 200.000 i.v. e riserve
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Kripton SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica che
in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A., in qualità
di società di gestione del fondo di investimento chiuso alternativo “Colombo II” e di investment manager del fondo di investimento alternativo riservato (fonds d’investissement alternatif
réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct Lending”
(in seguito, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 1 dicembre 2021 ed efficacia economica a far data dal
30 novembre 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati,
ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a
mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla
Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi
dei Contratti di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti
ad altro titolo in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro
credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti
di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi
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gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti di
terzi in relazione ai Finanziamenti, alle garanzie accessorie o
al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di
qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore dell’Originator
e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti,
ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alla data
del 30 novembre 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”)
(salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano
criteri cumulativi, comuni e specifici.
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove
di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri
comuni già comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 41
del 6 aprile 2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri Specifici:
a) siano stati erogati tra il 18 Novembre 2021 e il
30 Novembre 2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 1.086.956,00 (unmilioneottantaseimilanovecentocinquantasei/00); e
(ii) inferiore a Euro 54.347,00 (cinquantaquattromilatrecentoquarantasette/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 30 Novembre
2021 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore
non possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
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I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo
tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il Sub-Servicer
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del
Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale
del recupero del Credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i
dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale
in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia indirizzo
e-mail info@opyn.eu.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 2 dicembre 2021
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB12744 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Punti di contatto: Studio legale Lorenzon
via Cesare Battisti n. 10 - 30027 San Dona’ Di Piave (VE)
Tel. 0421.54167 - Fax. 0421.340231 - E-mail: info@studiolegalelorenzon.it - Pec: angelo.lorenzon@venezia.pecavvocati.it
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per servitù coattiva ed usucapione
Con atto di citazione del 23 settembre 2021 la Sig.ra Saramin Franca (CF: SRMFNC59P67C388C) nata a Jesolo (VE) il
27 settembre 1959 e ivi residente in (30016) in via Roma Sini-

Foglio delle inserzioni - n. 145

stra n.140, assistita, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo
Lorenzon del Foro di Venezia (CF: LRNNGL67B06Z133W)
ed elettivamente domiciliata - ai fini della presente procedura
- presso il suo studio a (30027) San Donà di Piave (VE) in via
C. Battisti n.10; – fax per comunicazioni: 0421.340231 – pec:
angelo.lorenzon@venezia.pecavvocati.it, cita avanti il Tribunale di Venezia: Bortoletto Severina, Coghetto Lucia, Barbiero
Nicolò, Bonadio Adriano, Bonadio Andrea, Bonadio Emma,
Bonadio Mara, Bonadio Maria Ada, Bonadio Marilena, Bonadio Stefano, Bonadio Vincenzo, Bonadio Gianpietro, Bonadio Massimo, Bonadio Sergio, Rinaldi Paolo, Smerghetto
Sandra, Rinaldi Franco, Rinaldi Gino, Rinaldi Kattia, Rinaldi
Mauro, Rinaldi Silvano, Trevisiol Laura, Rinaldi Emanuela,
Rinaldi Giuseppe, Rinaldi Luigi, Rinaldi Carlina, Teso Gina,
Giachetto Amorino, Callegari Bruna, Giachetto Arnaldo, Scapolan Gina, Cimitan Roberto, Tagliapietra Gino, Tagliapietra
Mario, Tonetto Mirella, Urban Alessandro, Finotto Moreno,
Coghetto Carla, Coghetto Gino, Marangon Antonella, Marangon Paolo, Turcato Teresa Maria, li invita a comparire ed a
costituirsi dinanzi al Tribunale di Venezia, nei noti locali
d’udienza, all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno 15 giugno
2022 ad ore di rito, con invito ai convenuti a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto,
oppure di quella fissata ai sensi dell’art. 168 bis ultimo comma
c.p.c. dal Giudice, con l’avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che, in caso di mancata costituzione, si procederà in contumacia per Ivi sentire accogliere
le seguenti conclusioni nel merito ed in via principale: Voglia
l’Ill.mo Giudice adito, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1051 cc in favore del fondo
di proprietà della Sig.ra Saramin Franca e a carico del fondo
di proprietà dei convenuti, ed insistente sulla stradina bianca
che dalla pubblica via Roma Sinistra a Jesolo corre lungo in
fondi così castalmente identificati: Foglio 24, mappale 549,
406, 271, 283, 104, 103, 289, 145, 100, 99, 45 al fine di consentire l’accesso l’accesso alla particella 50, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità del predetto passaggio nonchè l’ammontare dell’indennità spettante
al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.; nel merito
ed in via subordinata: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, previo
accertamento del possesso ultraventennale a guisa di servitù
di passaggio, continuato, pacifico pubblico, sulla strada bianca
che dalla pubblica via Roma Sinistra a Jesolo corre lungo in
fondi così castalmente identificati: Foglio 24, mappale 549,
406, 271, 283, 104, 103, 289, 145, 100, 99, 45, dichiararsi l’acquisto a titolo di usucapione a favore della Sig.ra Franca Saramin per i motivi di cui in premessa. In ogni caso: con vittoria
di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
L’Ill.mo Presidente del Tribunale di Venezia dr. Salvatore
Laganà, su parere del Pubblico Ministero, con decreto datato
25 ottobre 2021, ha autorizzato, visto l’art. 150 c.p.c. la notifica per pubblici proclami con pubblicazione, per una sola
volta e per estratto, della citazione su “Il Gazzettino” edizione di Venezia e con gli ulteriori adempimenti previsti dal
comma 3° dell’art. 150 c.p.c.;
San Donà di Piave-Venezia, 18 novembre 2021
avv. Angelo Lorenzon
TX21ABA12703 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami
Autorizzazione Presidente del Tribunale di Teramo del
30.11.2021. Mediazione ODM COA Teramo – Comparizione
parti per il 17.01.2022, ore 15.30 presso Aula Caduti del Traforo del Gran Sasso Tribunale di Teramo (Mediatore: avv. Lolita
Di Monte). Istante: Ben-venuto Massimo. Intimati ed eventuali
eredi: Consorti Anna, Mariantonia; Consorti Ernesto; Consorti
Gino Luigi; Consorti Vincenzo; Verrengia Roberto; Verrengia
Fernanda; Bruno Caterina Assunta, Godorecci Gina; Godorecci Chiara; Godorecci Gabriella; Bruno Maria; Bruno Carlo;
Bruno Silvia; Bruno Mafalda; Bruno Nicola; Bruno Giuseppina; Di Pasquale Corrado; Di Pasquale Lesina; Di Pasquale
Adriana; D’Amico Giovanni; D’Amico Annali-sa; Di Feliciantonio Rita; Di Feliciantonio Milva; Di Feliciantonio Giuseppina; Di Felicianto-nio Pasqualino; Di Filippo Costanzo;
Di Filippo Giuseppina; Di Filippo Gabriella; Di Feli-ciantonio
Enzo; Di Feliciantonio Alessandra; Di Feliciantonio Claudio;
Simeti Pasqua; Ciommo Marina; Di Feliciantonio Valeria; Di
Feliciantonio Daniela; Di Feliciantonio Ma-nuela; Trasatti
Bettina; Trasatti Ida; Trasatti Luigi; Faragalli Marco; Faragalli
Valentina; Tri-vellizzi Annarita; Trivellizzi Clementina; Trivellizzi Maria Gabriella; Trivellizzi Onorina; Ta-rantelli Mara;
Trivellizzi Antonio; Trivellizzi Lidia; Marrone Francesco. Li
invita a costituirsi, in caso di fallanza della mediazione, venti
giorni prima dell’udienza fissata per il 12.07.2022, ore di rito,
nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Teramo, per sentirsi di-chiarare proprietario, per intervenuta
usucapione, dei seguenti beni immobili siti in Isola del Gran
Sasso (TE), fraz. Colliberti, intestati ai suddetti intimati:
1) Terreno seminativo riportato nel Catasto terreni del
detto Comune al Fg. n. 12, p.lla 1214;
2) Terreno seminativo riportato nel Catasto terreni del
detto Comune al Fg. n. 12 p.lla 513.
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Condannare i predetti convenuti, in caso di opposizione, al
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. del Tribunale di Termini Imerese del 24.11.2021
si autorizza l’istante ad effettuare la notificazione per pubblici
proclami con inserimento di un estratto dell’atto di citazione
unitamente al ridetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; Pubblicazione nell’albo pretorio telematico di detto Comune sito in Termini Imerese Piazza Duomo.
Corleone, 02.12.2021
avv. Pierfranco Puccio
TX21ABA12719 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami
Atto di citazione per usucapione
La soc. Germana sas con sede a Roma rappresentata e
difesa dall’Avv.Gianfabio Brandi cita il sig. Ancarani Adamo
avanti all’intestato tribunale per l’udienza del 26 gennaio
2022 ore 10,15 con invito a costituirsi in giudizio ex art. 166
c.p.c. almeno venti giorni prima di detta udienza per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni:
accertato che l’attrice soc Germana sas, anche tramite i
propri danti causa ha usucapito uti dominus ultraventennale
esclusivo, l’appezzamento di terreno sito in Novafeltria (RN)
iscritto al catasto del detto comune foglio 13 part. 658 di
mq. 60 catastalmente intestato ad Ancarani Adamo, dichiarare l’intervenuta usucapione a suo favore dello stesso bene,
ordinare ai competenti Conservatore e Direttore dell’UTE le
trascrizioni e volture della emananda sentenza

avv. Giulio Ciarelli

avv. Gianfabio Brandi

TX21ABA12712 (A pagamento).
TX21ABA12756 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 1293/2021 e
R.G.V.G. n. 2044/2021 - Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate
Con atto di citazione per usucapione per pubblici proclami
e autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.c. del 24.11.2021,
il sig. Sottile Vincenzo Melchiorre, rappresentato e difeso
dall’Avv. Pierfranco Puccio, (codice fiscale PCC PFR 69L2I
B429O), domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in
Corleone Via F. Bentivegna n. 185 cita per pubblici proclami i
signori Bianchino Gaetano fu Giuseppe e Bianchino Giuseppe
fu Giuseppe, a comparire dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese, all’udienza del 06.07.2022 con invito a costituirsi
ex art. 166 c.p., per ivi sentir accertare e dichiarare, ai sensi
dell’art. 1158 c.c., che il sig. Sottile Vincenzo Melchiorre è
divenuto proprietario assoluto, per possesso ultraventennale ad
usucapionem, del bene immobile sito nel Comune di Corleone, cosi riportato al catasto terreni di Corleone: - foglio 92,
p.lla 17, uliveto, classe 1, ha 00.20.56;

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente del Tribunale di Venezia con decreto in data
2/11/2021 ha pronunciato l’ammortamento delle polizze di pegno
n. 2514618 emessa in data 5/10/2020 Pronto Pegno S.p.A.;
n. 2514621 emessa in data 5/10/2020 Pronto Pegno S.p.A.;
n. 2514629 emessa in data 5/10/2020 Pronto Pegno S.p.A.;
n. 2514625 emessa in data 5/10/2020 Pronto Pegno S.p.A.
Opposizione legale entro 30 gg.
Anna Brandoli
TX21ABC12702 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA
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TRIBUNALE DI PESARO

Punti di contatto: posta elettronica:
irenebonadia@ordineavvocatibopec.it
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso del Sig.
Seghetti Francesco ha pronunciato con decreto del 29.11.2021
l’ammortamento dichiarando l’inefficacia trascorsi trenta
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del vaglia
cambiario emesso a Vergato (BO) il 30.05.2018 dalla Sig.
ra Venturini Alessia c.f. VNTISS81T41A944U domiciliata
in Vergato (BO) Via Castelnuovo n. 17, dell’importo di
euro 7.500,00 a favore di Edil Esse S.r.l., avente scadenza
il 31.12.2021, firmato Alessia Venturini e per avallo Marco
Venturini, ceduto dal beneficiario al ricorrente.

Nomina curatore eredità giacentedi Giannini Sergio - Proc.
n. 3546/2021 R.G.
Il Giudice visti gli atti della procedura n. 3546/2021 n.c.
nomina l’avv. Valentina Lo Bartolo curatore dell’eredità
giacente del defunto Giannini Sergio nato il 04/09/1939
a Fabriano e deceduto il 25/10/2021 a Pesaro. Pesaro li
04/11/2021, il Giudice dott. Davide Storti
avv. Valentina Lo Bartolo
TX21ABH12732 (A pagamento).

EREDITÀ GIACENTE DI ANTONIO TORRIANI

avv. Irene Bonadia

Avviso agli eredi

TX21ABC12709 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio con decreto
del 04 giugno 2015 ha dichiarato giacente l’eredità di Zapelli
Paolo nato a Novara il 08 marzo 1960 e deceduto in Novara
il 12 dicembre 2014 con ultimo domicilio a Buscate in via
Giacomo Puccini n. 5 nominando curatore il dott. Emanuele
Antonelli con studio in Busto Arsizio Via F.lli D’Italia n. 5
Busto Arsizio, 30/11/2021

L’Avv. Samuel Maffi, così incaricato dal Pretore di Mendrisio-Nord (Svizzera), avv. Andrea Alberti, inc. SO.2017.213,
diffida chiunque ritenesse di essere erede del defunto Antonio
Torriani, nato il 07.11.1842 e deceduto a I-Milano il 14.01.1911
ad annunciarsi alla Pretura di Mendrisio-Nord (Svizzera), Via
Beroldingen 11, 6850 Mendrisio (Svizzera), entro il termine
di 1 anno dall’ultima pubblicazione della presente grida, producendo la documentazione attestante il rapporto di parentela.
Trascorso tale termine l’eredità sarà devoluta ai soli eredi
accertati, riservata la petizione di eredità.
Dati defunto: Antonio Torriani
Luogo d’origine: Mendrisio Cittadinanza: Svizzera
Data di nascita: 07.11.1842
Data del decesso: 14.01.1911
Ultimo domicilio: Localizzazione ignota
Figlio di: Carlo Torriani e Teresa Torriani nata Marliani.
Coniugato: con Maria Torriani, cognome da nubile Rocchi, nata il 22.12.1843 e deceduta a I-Milano il 25.02.1988.
Discendenti noti:
− Carlo Giovanni Giuseppe Maria Torriani nato a I-Milano il
17.08.1867 e coniugato con Lucia Carolina Bernasconi (figlio);
− Teresa Torriani, nata a Milano l’11.05.1873, coniugata
con Edoardo Bonomi (figlia);
− Elvezio Paolo Salvatore Torriani, nato a I-Milano il
18.04.1877 e deceduto a I-Milano il 07.09.1900 (figlio);
− Giuseppina Torriani, nata a I-Milano il 30.06.1879,
coniugata con Ambrogio Brusotti (figlia);
− Ada Torriani, nata a CH-Mendrisio il 03.08.1894 e deceduta a I-Milano il 29.05.1924 (abiatica);
− Elda Torriani nata a CH-Mendrisio il 09.08.1899 e deceduta a CH-Mendrisio il 01.05.1917 (abiatica);
− Carla Torriani, nata a I-Milano il 10.05.1904 e coniugata
con Gian Carlo Seregni (abiatica).
Lugano, il 6 dicembre 2021

dott. Emanuele Antonelli

avv. Samuel Maffi

EREDITÀ

TRIBUNALE DI SASSARI

Sede: Sassari
Punti di contatto: avv. Monica Francesca Nieddu, con studio
in Sassari in Via Mazzini n. 6 - 07100 - Cell.: 3287029785
- Tel.: 079.239901 - Fax.: 079.9570760 - E-mail: avv.monicanieddu@tiscali.it - Pec: avv.monicanieddu@pec.it
Nomina curatore eredità giacente di Maddalena Chessa
Con Decreto emesso in data 2/11/2021 e depositato in data
3/11/2021 dal Giudice del Tribunale Civile di Sassari, Dott.ssa
Stefania Deiana, nella procedura iscritta al R.G. n. 3163/2021,
l’Avv. Monica Nieddu è stato nominato Curatore della Eredità Giacente della Signora Maddalena Chessa, nata a Ploaghe
(SS) in data 28/01/1948 ed ivi deceduta in data 28/01/2015.
Il curatore
avv. Monica Francesca Nieddu
TX21ABH12714 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nomina curatore eredità giacente di Zapelli Paolo

TX21ABH12721 (A pagamento).

TX21ABH12748 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Nomina curatore eredità giacente di Santo Puglia
Il Giudice Salvatore Barberi del Tribunale di Catania con
decreto del 16.11.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Santo Puglia, nato a Calatabiano il 16.03.1943 e deceduto
in Taormina il 6.01.2016 con ultimo domicilio a Mascali,
via Spiaggia 383, nominando curatore l’avv. Adriana Finocchiaro con studio in Acireale, via Fabio 7
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Adriana Finocchiaro
TX21ABH12750 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE

Punti di contatto: avv. Carla Gregoratti - Tel. 0432-511223 Email: avv.gregoratti@virgilio.it
Nomina curatore eredità giacente
di Sottile Eugenio - N. 3371/2021 V.G.
Con decreto del 29 ottobre 2021 il Tribunale di Udine
ha dichiarato giacente l’eredità di Sottile Eugenio, nato a
Lestizza (Ud) il 6 maggio 1960, con ultimo domicilio a
Campoformido e deceduto a Udine il 4 novembre 2016,
nominando curatore l’avv. Carla Gregoratti, con studio in
Udine, Via del Gelso n. 3. Si invitano pertanto i creditori
e aventi diritto del defunto Sottile Eugenio a far pervenire
al sottoscritto curatore le dichiarazioni di credito corredate
da idonea documentazione entro e non oltre un mese dalla
pubblicazione del presente avviso, indicando le eventuali
ragioni di prelazione.

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Sezione Unica
Riconoscimento di proprietà
Usucapione speciale - R.G. n. 1663/2021
L’avv. Fausto Corti con studio in L’Aquila alla via
Caserma Angelini n. 14, rappresentante e difensore del sig.
Mario Edvige Amicone nato ad Agnone (IS) il 2/07/1967,
ha chiesto, con ricorso del 21 ottobre 2021 (ex art. 1159bis c.c.) che il sig. Mario Edvige Amicone usucapisse e
potesse così acquistare la proprietà del fabbricato rurale
sito in Tione degli Abruzzi (AQ), località Pagliare di Tione,
riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 2
particella n. 958, superficie are 1,80 senza reddito.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo
del Comune di Tione degli Abruzzi (AQ) e all’albo del Tribunale di L’Aquila Sez. Unica e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo
che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
L’Aquila, 23 novembre 2021
avv. Fausto Corti
TX21ABM12715 (A pagamento).

avv. Carla Gregoratti

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TX21ABH12752 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 140).

Nomina curatore dell’eredità giacente
di Abu-Eideh Abdul Rahman - R.G. 2663/2021

TRIBUNALE DI BOLOGNA

L’avv. Jolita Margarucci con studio in Jesi (AN) al viale
della Vittoria n. 44/A, avvisa che è stato nominato dal GOT
dott. Leonardo Fava, con decreto del 3 ottobre 2021, curatore
dell’eredità giacente del sig. Abu-Eideh Abdul Rahman, nato
a Haifa (Israele) il 10 dicembre 1938, morto a Alessandria
(AL) il 9 febbraio 2021.
Il curatore invita i legatari ed i creditori a presentare le
dichiarazioni di credito entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.

Richiesta di dichiarazione
di morte presunta di Russo Guido
Il Tribunale di Bologna con decreto in data 28/10/2021
(N.R.G. 5336/2021) ordina le pubblicazioni per richiesta
di morte presunta di Russo Guido nato a Reggio Emilia il
26/07/1956 con ultima residenza in Bologna scomparso il
14/01/ 2001 con l’invito a chiunque abbia notizie di farle
pervenire al Tribunale entro 6 mesi.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Jolita Margarucci
TU21ABH12678 (A pagamento).

avv. Maria Ludovica Serri
TX21ABR12401 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali ad uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2019/2525
N. di procedura europea: DE/H/0805/001/IB/012
Data di fine procedura europea: 25/11/2019
Medicinale: ONDANSETRON B. BRAUN
Codice farmaco: AIC 038128- tutte le confezioni
Titolare A.I.C. B. Braun Melsungen AG.
Tipologia variazioni: I B C.I.z
Codice Pratica: C1B/2019/2571
N. di procedura europea: DE/H/0805/002-003/IB/013
Data di fine procedura europea: 25/11/2019
Medicinale: ONDANSETRON B. BRAUN
Codice farmaco: AIC 038128- tutte le confezioni
Titolare A.I.C. B. Braun Melsungen AG.
Tipologia variazioni: I B C.I.z
Tipo di modifica e modifica apportata: modifica degli
stampati per recepimento della raccomandazione del PRAC
EPITT n. 19353 EMA/PRAC/347724/2019 (segnali di difetti
alla nascita); modifiche del Riassunto delle caratteristiche del
prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo in base alle linee guida sugli eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4,
4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
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nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Lidia Perri
TX21ADD12704 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC : Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 2,5 mg + 12,5 mg compresse e 5 mg + 25 mg compresse
Confezioni e Numeri di A.I.C: Tutte - AIC n. 037742
Codice pratica: C1A/2021/2999 - procedura n.
DE/H/2629/001-002/IA/037
Tipo IAIN n. B.III.1.a.3 - Nuovo CEP (R1-CEP 2009-083Rev 03) da parte di un nuovo produttore del principio attivo
ramipril (AARTI INDUSTRIES LIMITED, Unit IV - Plot
No. E-50, M.I.D.C., Taluka Palghar, District Palghar, India401 506 Tarapur, Maharashtra).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Marina Luoni
TX21ADD12705 (A pagamento).
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SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: EVEROLIMUS SANDOZ GMBH
AIC 046892 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz GmbH
NL/H/4282/001-003/IB/001,
Codice
pratica:
C1B/2021/156
Var. Tipo IB: C.I.z): Aggiornamento del foglio illustrativo
alle informazioni contenute nel RCP
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed
Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO
SANDOZ GMBH
AIC 044578 confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz GmbH
DK/H/2580/001-002/IA/008/G
Codice
pratica:
C1A/2021/1808
Var. Tipo IAIN, B.II.b.2.c.1: Aggiunta di un produttore
(Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania) responsabile del
rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti + Var. Tipo IAIN
B.II.b.1.a: Aggiunta di un sito di produzione responsabile del
confezionamento secondario (UPS Healthcare Italia S.R.L,
Via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (Roma), Italia)
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I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD12706 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES EUROPE BV
Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l.
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, così come modificato dal Regolamento
712/2012
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Codice pratica: C1A/2021/2607
Procedura Europea: DE-H-5676-001-004-IA-023
Medicinale: OCTREOTIDE SUN 0,05 mg/1 ml; 0,1 mg/1
ml; 0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile;
Medicinale: OCTREOTIDE SUN 1 mg/ 5 ml soluzione
iniettabile (flaconcino multidose)
AIC medicinale: 041156 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IAIn – C.I.z.- Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP e FI a seguito delle raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/380226/2021) per il principio attivo
octreotide.
Codice pratica: C1A/2021/2456
Procedura Europea: NL/H/3560/001/IA/005
Medicinale: TOBRAMICINA SUN 300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore
AIC medicinale: 044611 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IAIn – C.I.3.a - Modifica apportata:
Aggiornamento dell’RCP e del FI in accordo alla procedura:
PSUSA/00009318/202009.
Codice pratica: C1B/2021/2539
Procedura Europea: IT/H/585/001-002/IB/20
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SUN
50 mg + 12,5 compresse rivestite con film;
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SUN
100 mg + 25 compresse rivestite con film
AIC medicinale: 039677 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB – C.I.2.a.- Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP in accordo con il prodotto di riferimento.
Codice pratica: C1B/2021/1142
Procedura Europea: DE/H/4181/001-002/IB/007
Medicinale: BOSENTAN SUN 62,5 mg; 125 mg compresse rivestite con film
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AIC medicinale 043919 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a Modifica apportata: aggiornamento della carta informativa del paziente in linea con il
prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’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.
Codice pratica: C1A/2021/3123
Procedura Europea: DE/H/6968/002/IA/029
Medicinale: GEMCITABINA SUN 1 g polvere per soluzione per infusione
AIC medicinale 038815: tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo – IAIn - B.II.b).1.a) Modifica apportata:
Aggiunta di Prestige Promotion Verkaufsförderung und Werbeservice GmbH, Lindigstrasse 6, 63801 Kleinostheim, Germania come sito di confezionamento secondario del prodotto
finito.
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Data di implementazione: 30-08-2021
Codice pratica: C1B/2021/2834 - Procedura Europea:
NL/H/5073/001/IB/001
Medicinale: NORADRENALINA TARTRATO SUN 1
mg/ml soluzione per infusione in siringa pre-riempita
AIC medicinale: 049438 - Tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB – B.II.f.1.b). 1 - Modifica apportata:
Modifica del periodo di validità del prodotto finito da 12
mesi a 18 mesi.
Codice pratica: C1B/2021/1871 - Procedura Europea: NLH-4044-002-IB-021
Medicinale: MEROPENEM SUN 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
AIC medicinale: 040245 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB – B.II.e.4.c.- Modifica apportata:
Modifica delle dimensioni del confezionamento primario del
prodotto finito, utilizzando lo stesso tipo di fiala, con una
capacità ridotta (30ml invece di 40ml).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Fausta Viola
TX21ADD12707 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
codice SIS 0081
Sede: Milanofiori - Strada 6 - Edificio L
20089 Rozzano (MI)
Codice Fiscale: 00714810157

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: QUINAPRIL ZENTIVA 5 mg compresse
rivestite con film
Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte - AIC n. 037301
Codice Pratica C1B/2021/2693
Procedura n. IT/H/0250/IB/001,003/0016
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.7.b)
Tipo di modifica: soppressione del dosaggio sopra riportato
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 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 ed alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore speciale
dott. Marina Luoni
TX21ADD12708 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: SERENASE
Confezioni: 2 mg/ml e 10 mg/ml gocce orali, soluzione
AIC n. 016805095 - 016805107
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.:
Variazione di tipo IAin B.III.1.a.3 Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea – Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (Excella GmbH &
Co. Kg – Nümberger Straβe 12 – 90537 Feucht (Germany).
Codice pratica: N1A/2021/1547
Data di approvazione: 1 dicembre 2021.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale e legale rappresentante
Giulio Vignaroli
TX21ADD12711 (A pagamento).

AMDIPHARM LIMITED

Sede legale: 3 Burlington Road,
Dublin 4 Temple Chambers, Ireland
Partita IVA: IE6384596L
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: TRANSACT LAT
Numero A.I.C. e confezioni: 028741 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica N1B/2020/2006
Tipologia variazione: Single variation - Tipo IB, C.I.z.
Modifica apportata: Allineamento dell’RCP e del FI all’ultimo QRD template.
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 (RCP e FI),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

— 31 —

7-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI 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 FI
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
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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.
President and managing director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX21ADD12717 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

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

Un procuratore
Sante Di Renzo

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

TX21ADD12716 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Cadlolo n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Comunicazione di notifica regolare
0129800-05/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/172
Medicinale: MENEZON
Codice farmaco: 042874014 e 042874026
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a; C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento e per adeguamento alla versione corrente della linea guida eccipienti. Allineamento alla
versione corrente del QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.

Codice Pratica: C1B/2021/1612
N° di Procedura Europea: SE/H/1977/01-03/IB/05
Tipologia variazione: Type IB, C.I.z
Medicinale: BISKUS
Codice A.I.C.: 049256
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata
Modifica del RCP e del Foglio Illustrativo al fine di
implementare il wording sul lattosio concordato in seguito a
richiesta del CMS Francia durante la valutazione della RUP
(SE/H/1976/001-003) e per adeguamento alla raccomandazione ricevuta dal CMS Germania, relative al “grey shading”
delle product information come da final approval dell’RMS.
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 2,
4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 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
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Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD12718 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: CLARITROMICINA EUROGENERICI 500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato
AIC n.041395 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2021/2729
Proc.Eur. n° NL/H/2042/001/IB/018
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale in Italia: da Claritromicina Eurogenerici a
CLARITROMICINA EG STADA.
Specialità Medicinale: CLOPIDOGREL LABORATORI
EUROGENERICI 75 mg compresse rivestite con film

Foglio delle inserzioni - n. 145

AIC n.044415 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2021/2182
Proc.Eur. n° NL/H/3521/001/IB/011
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della Specialità Medicinale in Italia da Clopidogrel Laboratori Eurogenerici a Clopidogrel EG STADA.
Specialità Medicinale: LANSOPRAZOLO EUROGENERICI 15 mg e 30 mg compresse orodispersibili
AIC n.044145 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2021/2743
Proc.Eur. n° ES/H/0628/001-002/IB/010
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale in Italia: da Lansoprazolo Eurogenerici a
LANSOPRAZOLO EG STADA.
Specialità Medicinale: ARSENICO TRIOSSIDO EG 1
mg/ml concentrato per soluzione per infusione
AIC n. 047507 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2021/2626
Proc.Eur. n° AT/H/0991/001/IB/004
Modifica Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione della validità
del prodotto finito: da 2 anni a 3 anni.
Specialità Medicinale: FAMOTIDINA EG 20 mg e 40 mg
compresse rivestite con film
AIC n.034433 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2574
Proc.Eur. n° DE/H/0159/001-002/IA/035/G
Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.2.c.1 - Modifica
dell’indirizzo del produttore Centrafarm Service B.V. (in Van
de Reijstraat 31-E, 4814 NE Breda); Tipo IAin n.A.1 - Modifica dell’indirizzo del Titolare nei Paesi Bassi.
Specialità Medicinale: FROVATRIPTAN EG 2,5 mg compresse rivestite con film
AIC n.042911 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2372
Proc.Eur. n° IE/H/0768/001/IA/005/G
Grouping variation: Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore JSC Grindicks (Lettonia); n. 3 x Tipo IA n.B.II.b.2.a
- Controlli presso Complete Laboratory Solutions (Irlanda),
Chanelle Lab Jordan (Giordania) e Almac Sciences Ireland
(Irlanda).
Specialità Medicinale: PEMETREXED EG 25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
AIC n.043723 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2764
Proc.Eur. n° DE/H/4239/001/IA/020
Modifica Tipo IAin n. B.II.e.6.a - Modifica del confezionamento secondario (con impatto stampati): aggiunta “Ogni
flaconcino è confezionato in un contenitore di PC trasparente
con tappo flip-off in PP richiudibile a prova di manomissione”.
Specialità Medicinale: XILOMETAZOLINA EG 1 mg/ml
spray nasale, soluzione
AIC n.045094 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2428
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Proc.Eur. n° NL/H/3713/002/IA/011/G
Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.2.c.1 - Modifica
indirizzo del produttore Centrafarm Services B.V. (in Van
de Reijstraat 31-E, 4814 NE Breda); Tipo IA n.A.7 - Eliminazione del produttore Melbourn Scientific Ltd (Regno
Unito); Tipo IAin n.A.1 - Modifica indirizzo del Titolare in
Germania.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD12722 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: ESOMEPRAZOLO EG 20 mg e 40
mg capsule rigide gastroresistenti
AIC n.040235 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2021/1548
Proc.Eur. n° AT/H/1180/001-002/IB/026/G
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e - Produzione
bulk presso Hemofarm AD Vrsac, plant Sabac (Serbia); Tipo
IA n.A.7 - Eliminazione del produttore del principio attivo
PCAS (Francia).
Specialità Medicinale: FLUVASTATINA EG 80 mg compresse a rilascio prolungato
AIC n.038582 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2659
Proc. Eur. n° IT/H/0681/001/IA/025/G
Grouping variation: n. 2 x Tipo IAin n. B.III.1.a.1 - Presentazione CEP da parte dei produttori autorizzati: Sun Pharmaceutical Industries Ltd (R1-CEP 2011-109-Rev 01) e Biocon Ltd (R0-CEP 2016-075-Rev 01).

Foglio delle inserzioni - n. 145

Specialità Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE
EG 2 mg/0,625 mg e 4 mg/1,25 mg compresse
AIC n.041155 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2573
Proc.Eur. n° NL/H/4754/001-002/IA/022
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
per il principio attivo Perindopril del produttore autorizzato
Glenmark Life Sciences Ltd: da R1-CEP 2004-279-Rev 03 a
R1-CEP 2004-279-Rev 04.
Specialità Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE EG STADA 50 mcg/100 mcg/dose, 50 mcg/250 mcg/
dose e 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione, predosata
AIC n.049255 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2021/2922
Proc.Eur. n° SE/H/1976/001-003/IA/011
Modifica Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Confezionamento secondario presso De Salute Srl (Italia).
Specialità Medicinale: PIROXICAM EG 20 mg/ml soluzione iniettabile, 20 mg capsule rigide e 20 mg compresse
solubili
AIC n.029534 – In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2021/1335
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione dei produttori del
principio attivo F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici Spa e AMSA
Anonima Materie Sintetiche & Affini Spa.
Specialità Medicinale: KETOPROFENE EUROGENERICI 100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile e 5% gel
AIC n.036468 – In tutte le confezioni
Codice Pratica: N1A/2021/1426
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
del produttore Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd: da
R1-CEP 2003-136-Rev06 a R1-CEP 2003-136-Rev07.
Specialità Medicinale: PROMAZINA EG 4 g/100 ml
gocce orali, soluzione
AIC n. 044108 – In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2021/1456
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore
Chelab Srl.
Specialità Medicinale: PREDNISONE EG 5 mg e 25 mg
compresse
AIC n.042725 – In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1B/2021/1351
Modifica Tipo IB n. B.II.d.z - Modifica dei controlli di
specifica del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD12723 (A pagamento).

— 34 —

7-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Specialità medicinale: FASTUM 25 mg/g gel
Confezioni: tubo da 50 g AIC 023417037
e tubo da 50 g dispencer AIC 023417144
In applicazione della Determinazione AIFA 25 agosto
2011 e s.m.i., si informa della avvenuta approvazione della
seguente variazione apportata in accordo al regolamento
(CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Var. Tipo IA B.III.1.a.2: Presentazione di certificato di
conformità alla Farmacopea Europea aggiornato, relativo al
principio attivo ketoprofene, da parte del produttore autorizzato Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd relativo sia
al sito Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd , 99 Waisha
Road Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang ProvinceChina-318 000, sia al sito Zhejiang Raybow Pharmaceutical Co.Ltd, No.18, Nanyangsan Road Linhai Taizhou City,
Zhejiang Province- China-317 016.
Codice pratica: N1A/2021/1520. Data di approvazione per
il meccanismo del silenzio-assenso: 25/11/2021
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX21ADD12724 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655

Foglio delle inserzioni - n. 145

Modifica apportata: Modifica del FI a seguito della conclusione della procedura FR/H/PSUR/005/002 (EMA/
PRAC/111214/2020, Corr 2,3,4) per i medicinali contenenti
idroclorotiazide.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4 del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Codice Pratica: N1A/2021/1534
Medicinale: LIAFLOX
Codice farmaco: 044950 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2021/1534
Medicinale: OFLATON
Codice farmaco: 044949 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: C.I.3 a) (IAin)
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati a seguito
della conclusione della procedura PSUSA/00001854/201810.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GURI della presente 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Genetic S.p.A.
Codice Pratica: N1A/2021/1542
Medicinale: KLUGEN
Codice farmaco: 041516 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2021/1543
Medicinale: RATIPRED
Codice farmaco: 041517 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: C.I.z (IAin)

TX21ADD12725 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LEVODROPROPIZINA ZENTIVA
Confezioni e Numeri di AIC:
30 mg/5 ml sciroppo AIC n. 039514029
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60 mg/ml gocce orali, soluzione AIC n. 039514017
Codice Pratica N1B/2021/1356
Variazione Tipo IB n. A.2.b - Modifica nella denominazione del medicinale da: LEVODROPROPIZINA ZENTIVA
a: EUSPITUSS.
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 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e delle Etichette, relativamente alle confezioni
sopra elencate.
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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD12726 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)
Specialità medicinale: RABESAT (Irbesartan)
AIC: 039734 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1B/2021/916 - N1A/2021/1504
Specialità medicinale: KLUGEN (Irbesartan + Idroclorotiazide)
AIC: 041516 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1B/2021/917 - N1A/2021/1505
Specialità medicinale: RATIPRED (Irbesartan + Idroclorotiazide)
AIC: 041517 (tutte le confezioni)
Cod. Pratica: N1B/2021/918 - N1A/2021/1506

Foglio delle inserzioni - n. 145

Variazioni: C.I.11.z (IB): Omissione della ricerca delle
impurezze nitrosamminiche nel prodotto finito, in accordo
alle condizioni della Decisione di Esecuzione della Commissione del 19.02.2021 (C(2021) 1309 final);
B.III.1.a.2 (IA): Presentazione di un certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un
fabbricante già approvato Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co.,
Ltd. (R0-CEP 2017-151-Rev 03).
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
Rocco Carmelo Pavese
TX21ADD12727 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DONEPEZIL ZENTIVA 5 mg e 10 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: Tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 040159
Codice Pratica n. C1B/2017/1808
Procedura n. DE/H/2788/001-002/IB/021
Variazione Tipo IB n. A.7 – eliminazione di siti di produzione
responsabili del confezionamento secondario e del rilascio dei
lotti del prodotto finito (DLA Farmacêutica, Alcabideche, Portogallo e Laboratórios Vitória, S.A., Amadora, Portogallo).
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, e’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD12729 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg e 80 mg/25 mg
compresse
Codice Pratica C1A/2021/2390
Procedura n. CZ/H/0420/001-003/IA/023
Variazione Tipo IA n. B.III.1a)2 – presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
per il principio attivo idroclorotiazide da parte di un fabbricante già approvato (Unichem Laboratories Limited, India)
– da: R1-CEP 2000-091-Rev 03 a: R1-CEP 2000-091-Rev
04 con aggiunta del sito di produzione Unichem Laboratories
Limited - Plot No. T-47, Five Star M.I.D.C. - Hatkanangale,
District Kolhapur - India-416 236 Kagal, Maharashtra.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD12730 (A pagamento).

LUNDBECK ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 11008200153
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
Titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2021/1313
Medicinale: NORITREN compresse rivestite
AIC: 021153
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia variazione e modifica apportata: Variazione di
Tipo IB – B.I.z - Aggiornamento della Applicant’s part del
ASMF del produttore del principio attivo nortriptilina cloridrato Dipharma Francis S.r.l.: riformattazione del ASMF con
l’introduzione di modifiche editoriali.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Giovanna Giandomenico
TX21ADD12733 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 145

Sede legale: via Generale Orsini n. 46
80132 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 07510800639

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: K24 Pharmaceuticals S.r.l.
Specialità Medicinale: AMOXICILLINA SODICA K24
PHARMACEUTICALS
Confezioni: 033452 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2021/245
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti e alla versione corrente del
QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità Medicinale: CEFUROXIMA K24 PHARMACEUTICALS
Confezioni: 033447 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2020/2352
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti e alla versione corrente del
QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.5 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 medici-
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nale 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 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 unico
ing. Ernesto Orofino
TX21ADD12737 (A pagamento).

BIOPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Paolo Mercuri n. 8 - 00193 Roma (RM),
Italia
Codice Fiscale: 03744951009

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 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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Biopharma S.r.l.
Specialità Medicinale: AMPICILLINA BIOPHARMA
Confezioni: 033121 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2021/247
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z
Specialità Medicinale: CEFTAZIDIMA BIOPHARMA
Confezioni: 036012 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2021/246
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti e alla versione corrente del
QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 145

L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX21ADD12738 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità Medicinale: TADALAFIL EG STADA
AIC n.047436175 - “20 mg compresse rivestite con film”,
12 cpr blister pvc/pctfe/pvc/al divisibile per dose unitaria Classe A(75) - Prezzo Euro 78,67.
Il suddetto prezzo, (non comprensivo delle riduzioni
temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e
27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD12740 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274.
Medicinale: KETOROLAC ABC
Numero A.I.C. e confezione: 038358026 – 30 mg/ml soluzione iniettabile, 3 fiale da 1 ml
Codice pratica: N1B/2021/1358
Modifica di Tipo IB categoria B.II.d.2.d: modifica del
metodo di analisi per le impurezze e per il titolo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 145

recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD12742 (A pagamento).

BIOPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Paolo Mercuri n. 8
00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 03744951009
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.

TX21ADD12741 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LORMETAZEPAM ABC
Numero A.I.C. e confezione: 039304011 - 2,5 mg/ml
gocce orali, soluzione, flacone da 20 ml
Codice pratica: N1B/2020/490
Comunicazione
di
notifica
regolare
0126716-28/10/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento del RCP e del FI al
medicinale di riferimento. Adeguamento etichette, al QRD
template corrente, ed eccipienti, alla Linea Guida EMA/
CHMP/302620/2017/IT Rev.1. Alcune minori modifiche
editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, e 4.8 del RCP, corrispondenti
paragrafi del FI e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare la modifica autorizzata,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare del RCP, entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 e s.m.i,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica:
Titolare AIC: Biopharma S.r.l.
Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE BIOPHARMA
Confezione: 035814021 “1 g/3,5 ml Polvere e solvente per
soluzione iniettabile per uso IM”
Codice Pratica: N1A/2021/1403
Tipologia variazione: Tipo IA B.III.1.a.2
Tipo di modifica: Presentazione Certificato di Conformità
alla Farmacopea Europea R1-CEP 1996-020-Rev 08 per il
principio attivo Lidocaina Cloridrata Monoidrata del produttore attualmente autorizzato, Moehs Iberica S.L.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE BIOPHARMA
Confezioni: 035814 (tutti i dosaggi)
Codice Pratica: N1B/2021/83
Tipologia variazione: Grouping di Variazioni (Tipo IAin
C.I.z + Tipo IB C.I.z)
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento stampati in linea alla raccomandazione EMA/PRAC/592326/2020, adeguamento alla
linea guida eccipienti e alla versione corrente del QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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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 mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art.82 del suddetto decreto legislativo.

Foglio delle inserzioni - n. 145

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(per NIMOTOP 10 mg/50 ml soluzione per infusione - A.I.C.
n. 026403079: paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 6.1, 6.5, 6.6
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo ed etichette); (per NIMOTOP
30 mg compresse rivestite - A.I.C. n. 026403016 e NIMOTOP
30 mg/0.75 ml gocce orali - A.I.C. n. 026403055: paragrafi
2, 4.2, 4.4, 4.8, 6.1, 6.4 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed
etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare, al
riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta
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 A.I.C. rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD12610 (A pagamento).

L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino

BAYER S.P.A.

TX21ADD12743 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012.

BAYER S.P.A.
Estratto della comunicazione di notifica regolare per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Medicinale: NIMOTOP.
Codice farmaco:
10 mg/50 ml soluzione per infusione: 026403079;
30 mg compresse rivestite: 026403016;
30 mg/0,75 ml gocce orali: 026403055.
Codice pratica n. N1B/2020/846.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z).
Modifica apportata: modifica stampati per allineamento
alla linea guida eccipienti; adeguamento degli stampati al
QRD template; modifiche editoriali minori.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130 - 20156 (Milano); codice fiscale e partita
I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: ASPI GOLA.
«0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml- A.I.C.
n. 041513021.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 712/2012.
Pratica n. N1A/2021/1424.
IA B.II.b.4: Aggiunta di un batch size del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD12612 (A pagamento).
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BAYER S.P.A.

CONCESSIONI DEMANIALI

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinali:
YAZ - compresse rivestite con film – A.I.C.
nn. 038542015 - 038542027 – 038542039;
YASMINELLE - compresse rivestite con film – A.I.C.
nn. 037199015 - 037199027 - 037199039 – 037199041;
YASMIN - compresse rivestite con film – A.I.C.
nn. 035023011 - 035023023 – 035023035 – 035023047.
Procedura: NL/H/xxxx/WS/547.
Codice pratica: C1B/2021/1414.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 712/2012:
Tipo IB - C.I.3.z: una o più modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di
aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le
conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente
a norma degli art. 45 o 46 del Regolamento (CE) n. 1901/2006.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le necessarie modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella 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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
variazione. Il titolare A.I.C. 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 successive modificazioni ed
integrazioni 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV21ADD12615 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 145

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE
Concessione demaniale
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
comunica la presentazione di istanza da parte dell’A.T.I.
Gruppo Messina S.p.A. - Terminal San Giorgio S.r.l. - titolare di accordo sostitutivo di concessione del 01/07/2011
n. 887 di reg., n. 7006 di rep., riguardante un’area demaniale
marittima di 306.550 circa sita tra ponte Canepa e calata Tripoli del porto di Genova destinata all’esercizio di operazioni
e servizi portuali ex art. 16 L. n. 84/1994 - volta al rilascio, in
favore rispettivamente di Gruppo Messina S.p.A. e Terminal
San Giorgio S.r.l., di separati titoli concessori pluriennali per
le superfici di cui al predetto accordo sostitutivo di concessione rispettivamente gestite. Ai fini di cui all’art. 18 Reg.
Cod. Nav. tale istanza risulta pubblicata presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Genova, Savona e Vado Ligure fino al
06.01.2022, nonché sul sito internet dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (www.portsofgenoa.
com).
La stessa risulta a disposizione, con relativa documentazione a corredo, presso la Direzione governance demaniale,
piani d’impresa e società partecipate. Invita coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla predetta
Autorità di Sistema Portuale - secondo le modalità indicate
nell’avviso integrale, che si richiama per relationem - entro
il termine perentorio del 06.01.2022, quelle osservazioni che
ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine all’istanza presentata.
Il presidente
dott. Paolo Emilio Signorini
TX21ADG12713 (A pagamento).

ADSP DEL MAR IONIO
Rinnovo concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP,
della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di
Taranto, l’Avviso relativo alla domanda di concessione pervenuta in data 04.11.2021 con la quale la Italcave Spa ha
chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima
n. 19/2017 afferente l’occupazione e l’uso di locali situati
all’interno del Nuovo Gate di Accesso al Molo Polisettoriale
adibiti ad uffici ed area adiacente da destinare a deposito/
magazzino di attrezzature e parti di ricambio, ricovero mezzi
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e manutenzione degli stessi per l’espletamento delle attività
di impresa Portuale ex art. 16, L. 84/94. Ciò per il periodo
01.01.2022-31.12.2025 e verso la corresponsione del canone
demaniale annuo oltre oneri ed aggiornamento annuale
ISTAT e con prestazione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod.
Nav. e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia
e dal Regolamento precitato.
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal 04/12/2021 al
02/01/2022, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti il chiesto
rinnovo della concessione. Tali domande saranno valutate
sulla base dei criteri fissati dall’art. 37 Cod. Nav.. L’Avviso
Pubblico completo è reperibile all’indirizzo: https://port.
taranto.it/albopretorio

sentare per iscritto, entro il perentorio termine di venti giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le osservazioni ritenute opportune a tutelare i propri diritti ed interessi
legittimi. Con avvertenza che trascorso il termine stabilito
non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle
pratiche istruttorie inerenti la concessione richiesta.
La domanda e la documentazione che la correda sono
disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Demanio
sito in Catania alla Via Dusmet s.n.

Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

CONSIGLI NOTARILI

Il commissario straordinario
ing. Alberto Chiovelli
TU21ADG12637 (A pagamento).

TX21ADG12751 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE

Cessazione dal ruolo dei notai esercenti
del dott. Francesco Raffaele Capriulo

Richiesta di concessione demaniale marittima

Il Presidente del Consiglio notarile di Bari rende noto che
con decreto dirigenziale in data 20 luglio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 29 luglio 2021 - Serie
generale - il notaio Francesco Raffaele Capriulo, residente in
Conversano, è stato dispensato dall’ufficio in data 10 novembre 2021 per limiti di età, ed in pari data è stato cancellato dal
Ruolo dei Notai esercenti in questo distretto.

Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ai fini di cui all’art. 18 del
regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione,
rende noto che in esito a procedura avviata con avviso pubblico datato 8 ottobre 2020, la ditta Damir S.r.l. è l’unico soggetto che ha prodotto entro i termini idonea istanza di concessione demaniale marittima per la durata di dieci anni, allo
scopo di installare pannelli pubblicitari a pagamento e promozione dell’ADSP sul ponteggio tubolare esistente presso il
serbatoio idrico a torre SIDRA ubicato presso il Molo Crispi.
Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a pre-

Il presidente
Bruno Volpe
TU21ADN12635 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-420400211207*

€ 3,05

