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Gazzetta Ufficiale Parte II n. 105 del 10-09-2011
ANNUNZI COMMERCIALI
ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
VOBA N. 3 S.R.L.
Sede Legale: Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: iscrizione al registro delle imprese di
Treviso numero 04362590269
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale numero 04362590269
Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 29
aprile 2011

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.C.P.A.
Sede Legale: Sede legale in Via Siemens, 18, 39100, Bolzano, Italia
Capitale sociale: Patrimonio sociale Euro 527.509.957
Registro delle imprese: iscrizione al registro delle imprese di
Bolzano numero 00129730214
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale numero 00129730214
Iscritta al numero 3630.1.0 all'Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del
D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"),
unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs
196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali")
e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei
Dati Personale del 18 gennaio 2007.
Voba N. 3 S.r.l. (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data 6
settembre 2011 con Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A. ("Banca
Popolare dell'Alto Adige"), con effetto dal 31 maggio 2011 (escluso),
tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui
fondiari e ipotecari residenziali e commerciali in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e
i
"Contratti di Mutuo") stipulati da Banca Popolare dell'Alto Adige con
i propri clienti, che al 31 maggio 2011 (escluso) (la "Data di
Valutazione") e/o, ove specificato, al 30 giugno 2011 o al 31 luglio
2011, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(i) crediti derivanti da Mutui che siano denominati in Euro;
(ii) crediti derivanti da Mutui in bonis al 30 giugno 2011 e alla
Data di Valutazione, ovvero che, in corrispondenza di tali date, non
presentino alcuna rata non pagata da piu' di 12 giorni;
(iii) crediti derivanti da Mutui stipulati con debitori che alla
Data di Valutazione erano cittadini italiani, residenti in Italia ed
i cui immobili costituiti in garanzia siano localizzati in Italia;
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(iv) crediti derivanti da Mutui stipulati con persone fisiche che
non siano dipendenti o dipendenti pensionati di Banca Popolare
dell'Alto Adige S.C.p.A. o con persone giuridiche - ditte individuali
o liberi professionisti - che non appartengono al gruppo della Banca
Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A.;
(v) crediti derivanti da Mutui residenziali erogati (a privati) tra
il 21/03/2003 (incluso) ed il 31/03/2011 (incluso) oppure da Mutui
commerciali erogati (a ditte individuali o liberi professionisti) tra
il 19/02/2003 (incluso) ed il 31/03/2011 (incluso);
(vi) crediti derivanti da Mutui la cui scadenza finale sia compresa
tra il 31/01/2013 (incluso) ed il 30/03/2041 (incluso);
(vii) crediti derivanti da Mutui erogati totalmente alla Data di
Valutazione, in ammortamento ed in relazione ai quali non sussista
alcun obbligo di effettuare ulteriori erogazioni;
(viii) crediti derivanti da Mutui che siano stati erogati per un
ammontare compreso tra Euro 20.000,00 (incluso) ed Euro 1.400.000,00
(incluso);
(ix) crediti derivanti da Mutui il cui debito residuo in linea
capitale sia compreso tra Euro 10.000,00
(escluso)
ed
Euro
1.035.000,00 (escluso);
(x) crediti derivanti da Mutui che alla Data di Valutazione
presentino almeno due rate pagate di cui almeno una comprensiva di
capitale ed interessi, incluse eventuali rate corrisposte a titolo di
pre-ammortamento e non abbiano il piano di ammortamento all'americana
(piano bullet);
(xi) crediti derivanti da Mutui che siano garantiti da un'ipoteca
di primo grado economico, intendendosi per tale:
(a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo, nel
caso in cui (A) le ipoteche di grado legale precedente fossero
cancellate; ovvero (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado legale precedente fossero integralmente soddisfatte;
(xii) crediti derivanti da Mutui il cui piano di ammortamento
preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali o semestrali;
(xiii) il relativo mutuo prevede il rimborso della quota capitale a
rate (come concordato nel relativo contratto o successivamente in
relazione al relativo piano di ammortamento) secondo un profilo di
ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una
quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il
prestito ed in una quota di interesse variabile) oppure con un piano
d'ammortamento a rata costante e durata variabile;
(xiv) crediti derivanti da Mutui in relazione ai quali le rate sono
state pagate tramite addebito in conto corrente;
(xv) crediti derivanti da Mutui erogati direttamente da Banca
Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A. tramite una propria filiale e che
non siano stati erogati da filiali (acquisite da Banca Popolare
dell'Alto Adige S.C.p.A.) antecedentemente alla relativa acquisizione
da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A.;
(xvi) crediti derivanti da Mutui che risultino garantiti da Ipoteca
su beni immobili che alla data di erogazione del Mutuo risultavano
interamente costruiti e completati;
(xvii) crediti derivanti da Mutui che non risultino garantiti da
Ipoteca solo su terreno ma che prevedano un'ipoteca su un immobile di
almeno una delle seguenti categorie: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A10, A11, C1, C2, C3;
(xviii) crediti derivanti da Mutui che alla Data di Valutazione
abbiamo un tasso fisso di ammortamento maggiore o uguale a 4,20%
ovvero un tasso indicizzato di ammortamento con spread maggiore o
uguale a 0,60%;
(xix) con riferimento ai Mutui ipotecari aventi tasso variabile, il
relativo tasso variabile, sia indicizzato come segue:
(a) Euribor a 1 mesi;
(b) Euribor a 3 mesi;
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(c) Euribor a 6 mesi;
(d) Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea;
in ogni caso un margine uguale o piu' alto del 0.60 per cento;
(xx) crediti derivanti da Mutui per i quali alla Data
di
Valutazione e al 31 luglio 2011non sia stata richiesta, confermata
ovvero applicata alcuna sospensione di pagamento rata (sospensioni
normative e/o sospensioni commerciali);
(xxi) crediti derivanti da Mutui con opzione per i quali alla Data
di Valutazione la durata non sia superiore a 361 mesi e la scadenza
non sia superiore al 31/12/2036;
(xxii) il relativo Contratto di Mutuo e' regolato dal diritto
italiano;
(xxiii) il relativo mutuo non era, alla Data di Valutazione, un
mutuo sovvenzionato ai sensi della legge Italiana ed, in particolare,
non rientrava tra i mutui agevolati in relazione ai quali sia stato
riconosciuto da un ente pubblico (specificatamente Provincia Autonoma
di Bolzano o Trento) direttamente alla Banca Popolare dell'Alto Adige
S.C.p.A. un contributo per il rimborso di una parte della quota
capitale o della quota interessi;
(xxiv) il relativo Mutuo non e' stato concesso a enti pubblici,
enti ecclesiastici o altre societa' simili in relazione ai quali sia
applicabile, in merito alla cessione del relativo credito, il Regio
Decreto n. 2440 del 1923;
(xxv) l'immobile soggetto alla relativa ipoteca e' situato in una
delle seguenti regioni d'Italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna;
(xxvi) il relativo Mutuo non puo' essere ridenominato in diversa
moneta corrente.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da Mutui
che alla Data di Valutazione, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentavano altresi' una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(i) il relativo Mutuo risultava completamente rimborsato e, per
l'effetto estinto, al 31 agosto 2011;
(ii) il relativo Mutuo presentava un debito residuo in linea
capitale compreso in uno dei seguenti intervalli numerici (estremi
inclusi)
espressi
in
unita'
di
Euro:
10328,15-11560,41;
11560,71-12461,8;
12462,1-13057,3;
13264,37-14687,36;
15526,13-16719,39;
16719,69-17226,03;
18880,56-19523,81;
20708,41-21614,29;
22642,23-22886,31;
22886,61-22918,73
;23405,86-23575,69;
24310,86-24511,22;
26769,53-26843,4;
28182,44-28349,07;
28574,89-28803,84;
29097,35-29312,66;
29314,93-29419,93;
29890,95-30034,56;
30373,52-30696,17;
30696,47-30803,17;
31481,9-31988,04;
32286,2-32325,5;
32569,53-32993,1;
34466,55-34544,04;
35070,03-35076,69;
35309,12-35525,24;
35716,79-35839,1;
36965,86-37112,8;
38369,66-38452,43;
38746,07-38775,24;
38954,93-39171,78;
39269,89-39363,39;
39363,69-39386,91;
39387,21-39473,93;
39474,23-39600,86;
40168,53-40284,04;
42577,58-42618,58;
43371,48-43528,42;
43757,49-43824,63;
43972,31-44038,27;
44038,57-44113,57;
44239,86-44369,84;
44580,95-44689,13;
44689,43-44775,51;
45323,47-45501,23;
45587,94-45675,96;
45696,63-45724,6;
47430,65-47463,48;
47827,6-47891,55;
47891,85-48007,18;
48234,56-48287,95;
48446,56-48489,01;
49155,45-49173,83;
49186,81-49228,19;
49618,65-49684,58;
49790,11-49860,46;
50419,99-50546,38;
50634,97-50770,16;
50893,57-50934,33;
50952,88-50977,63;
51338-51397,34;
51901,69-51908,55;
52563,01-52745,22;
52837,51-52873,54;
52979,4-53079,64;
53219,64-53264,81;
53599,19-53690,85;
54262,61-54471,67;
54508,27-54519,57;
54519,87-54544,64;
54725,47-54839,1;
54864,89-54877,74;
55416,36-55519,3;
55524,22-55593,83;56224,2-56366,97;
57022,99-57063,5;
57777,89-57804,65;
57838,56-57999,33;
58050,17-58134,07;
58170,83-58271,42;
59069,62-59098,58;
59125,44-59148,95;
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59200,68-59212,74;
59476,83-59537,63;
59608,7-59713,06;
60265,48-60276,63;
60498,45-60570,69;
60748,01-60950,66;
61391,11-61399,44;
62516,78-62600,1;
62789,88-62917,14;
63221,98-63258,24;
63544,08-63625,25;
63856,24-63873,69;
64300,9-64334,54;
64703,26-64864,06;
65246,61-65310,92;
65476,8-65520,75;
65702,84-65717,99;
65903,11-65934,33;
66369,9-66377,57;
66390,61-66504,51;
66527,89-66650,23;
66882,37-66928,7;
67960,91-68066,21;
69023,05-69068,27;
69247,96-69473,23;
69995,42-70159,83;
70453,23-70537,57;
70563,45-70607,03;
71279,66-71359,6;
71393,98-71400,76;
71779,17-71857,27;
71915,69-71955,4;
72052,02-72180,13;
72421,08-72494,04; 74416,6-74455,3; 75220,7-75261,19; 75443-75475,92;
75476,22-75582,34;
77460,57-77499,47;
77499,77-77540,44;
77540,74-77593,3;
78069,54-78096,66;
78302,58-78359,93;
78435,57-78447,35;
78512,82-78565,08;
78702,95-78743,42;
79528,37-79594,4;
79819,14-80011,54;
80225,17-80328,95;
81571,15-81799,09;
82012,87-82128,15;
82461,6-82537,73;
82547,68-82588,61;
82800,12-82862,39;
83846,78-83902,06;
84142,57-84241,32;
84254,51-84293,72;
84835,12-84837,24;
84837,54-84884,53;
84884,83-85052,67;
85072,22-85193,05;
85375,65-85491,27;
85752,6-85787,83;
85797,91-85975,68;
86013,86-86100,13;
86224,84-86287,26;
87636,31-87759,73;
88286,61-88308,94;
88346,25-88361,89;
88435,22-88475,3;
88712,21-88742,25;
88769,4-88856,64;
89052,97-89083,66;
89093,6-89152,81;
89406,78-89517,55;
89576,92-89716,34;
90283,72-90299,42;
90299,72-90357,5;
90493,37-90503,13;
90503,43-90572,1;
91035,28-91090,69;
91094,57-91137,76;
91384,25-91415,36;
92071,89-92091,99;
92412,43-92440,64;
92499,39-92533,76; 92695,21-92734,84;
93204,65-93242,8;
93273,393373,05; 93481,69-93531,43; 93694,45-93713,1;
94202,42-94262,91;
94378,82-94525,12;
94525,42-94634,58;
94683,76-94738,17;
94938,15-95088,34;
95474,13-95569,84;
95633,05-95651,13;
95922,78-96002,1;
96177,44-96227,36;
96508,28-96601,28;
96972,31-97037,44;
97779,5-97900,93;
97901,23-98026,59;
98248,59-98266,48;
98284,15-98376,71;
98926,69-99001,76;
99096,95-99123,87;
99339,71-99359,34;
99512,55-99578,53;
99578,83-99839,49;
99873,85-100071,54;
100693,86-100809,64;
100873,87-100896,94;
100897,24-101051;
101327,73-101359,04;
101529,25-101640,06;
102100,31-102162,68;
102187,29-102362,65;
102681,74-102745,12;
102745,42-102763,58;
102804,6-102979,68;
103254,19-103310,08;
103903,45-103931,47;
105505,4-105601,85;
106909,7-107152,29;
107309,52-107387,98;
107470,72-107625,89;
107631,2-107772,05;
107943,79-108061,59;
108299,87-108335,78;
108953,68-109079,88;
109221,98-109261,31;
110476,78-110546,44;
111417,88-111487,76;
111812,72-111972,97;
112101,33-112229,13;112467,48-112506,49;
112611,36-112705,14;
113853,04-114023,16;
114379,48-114413,95;
114741,32-114778,82;
114805,04-114876,7;
114965,85-115113,8;
115114,1-115129,61;
115338,83-115431,44;
115972,5-116019,36;
116422,83-116495,12;
117529,69-117591,26;
117984,75-118127,96;
118128,26-118183,43;
118399,12-118485,56;
118909-118932,59;
119217,37-119227,05;
119603,78-119827,28;
120044,86-120182,77;
120188,6-120232,83;
120514,94-120526,3;
120839,53-120847,89;
120848,19-120872,2;
120872,5-121022,75;
121414,01-121419,07;
121419,37-121445,28;
121445,58-121613,94;
121967,45-122025,24;
122359,13-122397,92;
122518,23-122789,4;
122844,24-122866,02;
122952,09-123045,09;
123222,66-123284,56;
123354,81-123558,02;
123641,54-123688,71;
123814,96-123880,78;
124003,23-124036,5;
124036,8-124284,27;
124284,57-124317,84;
125172,84-125277,58;
125428,73-125653,31;
126104,81-126141,51;
126242,89-126264,24;
126581,82-126655,36;
127010,35-127041,85;
127099,39-127307,88;
128020,12-128127,55;
128193,84-128253,69;
128460,79-128543,79;
129304,47-129372,52;
129372,82-129463,11;
130213,78-130419,92;
131351,18-131442,91;
131629,69-131712,01;
132145,93-132168,6;
132433,38-132521,88;
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132807,95-132840,43;
134191,37-134274,8;
134773,39-134799,08;
135910,92-136161,68;
137470,81-137507,53;
138138,13-138218,45;
138503,26-138571,62;
139300,69-139332,77;
140798,72-140857,95;
141316,8-141690,57;
142797,67-142941,11;
143628,23-143761,51;
144167,04-144290,52;
144613,24-144696,15;
146561,85-146820,59;
147136,42-147176,56;
147515,16-147609,38;
148707,08-148836,31;
149669,23-149741,04;
150279,45-150331,38;
151373,99-151562,21;
151824,42-152095,49;
153110,54-153153,18;
154423,31-154649,98;
155844,23-155982,76;
157122,98-157227,22;
158673,71-158753,34;
160349,17-160517,44;
161690,93-161851,86;
163456,06-163542,75;
164739,34-164962,27;
166715,83-167030,04;
167874,56-167969,16;
169487,42-169725,5;
172514,79-172688,62;
174734,39-174789,72;
176816,63-177359,81;
178468,21-178591,27;
183252,9-183283,02;
185006,14-185160,83;
187505,17-187564,03;
188647,1-188918,24;
190789,52-191004,54;
193596,25-194573,1;
197267,41-197424,64;
198675,9-198734,11;
201215,62-201527,32;
205440,52-205512,36;
207957,1-208772,89;
210937,02-211634,71;
214282,11-216349,15;
223147,29-223540,2;
228354,86-228799,34;
231083,42-231497,63;
237138,71-237378,86;
242980,05-243188,08;
246271,74-246434,11;
249497,78-250701,13;
261676,58-262317,69;
263414,81-263667,82;
269449,68-271455,85;
275806,02-277964,99;
284131,05-284741,01;
292112,86-292671,32;
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133203,4-133273,2;
134323,33-134434,95;
134799,38-134849,96;
136529,39-136570,15;
137620,12-137794,29;
138218,75-138299,47;
138571,92-138634,84;
139449,32-139742,67;
141183,58-141264,53;
142092,83-142098,81;
143029,44-143159,35;
143844-143915,36;
144324,96-144418,89;
144866,13-145009,45;
147054,35-147104,83;
147226,56-147317,39;
147885,85-148049,13;
148836,61-148893,06;
149741,34-150090,09;
150935,68-151022,35;
151562,51-151608,14;
152183,07-152675,44;
153626,95-153744,47;
154748,35-154806,83;
155983,06-156204,68;
157757,24-157813,78;
158787,89-159096,03;
160721,9-160894,41;
162594,74-162851,44;
163980,28-164181,6;
165332,87-165406,93;
167051,32-167131,3;
168351,88-168465,19;
169858,16-170221,77;
173898,14-173948,62;
175499,25-175603,87;
177360,11-177652,5;
180215,36-180251,83;
183283,32-183335,09;
185909,48-186068,12;
187627,61-187937,64;
189304,04-189490,13;
192175,15-192343,71;
194716,33-195103,69;
197424,94-197624,48;
198879-199582,27;
201875,4-202847,17;
206229,23-207055,19;
208773,19-209059,06;
211951,29-213033,28;
218561,58-218697,2;
223540,5-226315,2;
229038,81-229347,35;
234742,22-235273,18;
238025,01-239163,64;
244572,87-244629,97;
247521,55-247724,58;
256808,75-258487,18;
262317,99-262833,95;
263695,52-264835,77;
272037,37-272602,63;
278145,93-280896,64;
286433,8-290378,42;
292959,86-293412,09;

133752,29-133815,58;
134463,61-134534,21;
135282,06-135438,71;
137168,5-137327,02;
137965,09-138069,44;
138299,77-138348,34;
138779,81-138900,19;
139745,5-139914,72;
141264,83-141316,5;
142314,07-142684,32;
143159,65-143237,32;
143967,9-144082,54;
144533,84-144612,94;
146418,09-146438,24;
147105,13-147136,12;
147317,69-147486,96;
148185,09-148495,48;
149163,18-149493,24;
150090,39-150279,15;
151329,53-151373,69;
151772,46-151824,12;
152675,74-153031,5;
154158,07-154221,23;
155215,25-155227,44;
156283,17-156345,34;
158202-158338,49;
159243,06-159657,02;
161166,71-161232,35;
162851,74-163384,21;
164367,27-164428,06;
166147,4-166283,07;
167417,46-167722,86;
168794,36-168989,28;
171144,15-171226,14;
174203,43-174415,03;
176506,42-176685,25;
177726,66-177841,85;
183113,14-183252,6;
184878,76-185005,84;
186572,84-186973,94;
188528,07-188646,8;
190254,68-190789,22;
192943,65-193326,26;
195103,99-195317,53;
197996,97-198309,02;
199944,6-200221,38;
204941,74-204980,56;
207301,31-207805,74;
209805,79-210437,98;
213620,11-214281,81;
221508,02-222579,48;
226716,77-226753,55;
230922,36-231083,12;
235723,81-236162,03;
239589,64-239998,15;
244657,92-246271,44;
247771,4-249474,84;
260091,94-260600,43;
263024,82-263414,51;
266931,78-268719,07;
272741,13-275747,22;
283229,8-284130,75;
291963,46-292058,52;
293412,39-293884,15;
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293915,26-296031,23;
303490,08-305608,01;
306481,57-307063,54;
308512,12-309180,02;
315449,43-316466,16;
320980,81-323909,99;
328333,29-329589,65;
335190,71-338340,55;
341708,5-342981,07;343122,86-344760,73;
350062,43-357622,9;
363603,67-365019,11;
366192,92-369592,56;
373150,37-374306,05;
374306,35-382086,85;
385146,09-392843,83;
396186,57-397663,92;
397664,22-413054,41;
416757,51-426075,39;
426235,42-433293,68;
439276,49-441116,72;
441117,02-452383,97;
462392,06-469209,9;
469544,32-476418,17;
481823,55-501141,53;
561070,63-573498,2;
578633,52-585525,74;
590990,89-623969,71;
694023,88-727834,98;
727835,28-856840,56; 899879,99-984690,51.
(iii) il relativo Mutuo presentava un debito residuo in linea
capitale compreso in uno dei seguenti intervalli numerici (estremi
inclusi) espressi in unita' di Euro, ed il cui rogito e' stato
stipulato in uno dei seguenti intervalli temporali (estremi inclusi):
73920,27-73957,85 con rogito stipulato tra il giorno 15/12/2008 e
17/12/2008; 96694,4-96742,08 con rogito stipulato tra il giorno
12/07/2010 e 14/07/2010;97237,74-97271,64 con rogito stipulato tra il
giorno 10/11/2010 e 12/11/2010; 197670,96-197692,99 con
rogito
stipulato tra il giorno 19/01/2011 e 21/01/2011; 237426-237428 con
rogito stipulato tra il giorno 15/11/2009 e 17/11/2009.
L'Acquirente ha conferito incarico a Banca Popolare dell'Alto Adige
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto,
in qualita' 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 Banca Popolare
dell'Alto Adige ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione dei crediti da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige
all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di
cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario
trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in
documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i
Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i
dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche
e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del D.
Lgs.
196/2003).
L'Acquirente e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali e del provvedimento dell'Autorita'
Garante
per
la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
L'Acquirente trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti
nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'Acquirente trattera'
i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su
base aggregata dei crediti
oggetto
della
cessione)
nonche'
all'emissione di titoli da parte della societa'
ovvero
alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L'Acquirente, inoltre,
trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al
perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente
legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e
controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge.
In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverra' mediante strumenti
manuali,
informatici
e
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telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali.
Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A. e
all'Acquirente, a societa' controllate e societa' collegate a queste,
nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di
incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni
assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati
Personali tratteranno questi in qualita' di "titolari autonomi" ai
sensi del D. Lgs. 196/2003.
Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a
disposizione presso Banca Popolare dell'Alto Adige.
Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Voba N. 3 S.r.l.,
con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV),
Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Banca Popolare
dell'Alto Adige S.C.p.A., Via Siemens, 18, 39100 Bolzano, Italia.
L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del
trattamento dei Dati Personali ossia a Banca Popolare dell'Alto Adige
S.C.p.A. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate in Via
Siemens, 18, 39100 Bolzano, Italia all'attenzione di: Dott. Siegfried
Stocker.
Conegliano, 6 settembre 2011
Per VOBA N. 3 S.R.L.

L'amministratore unico
dott. Luigi Bussi

T11AAB12492

12.09.2011

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato
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