Banca Popolare dell’Alto Adige Soc.coop.pa, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 e in base ad un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili, concluso in data 6 luglio 2012 con la società Voba N. 4 S.r.l.
(una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge sulla
cartolarizzazione, con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, capitale
sociale di € 10.000 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Treviso numero 04485990263, nonché iscritta al n. 35029.8 nell’elenco delle società veicolo,
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della stessa del 29 aprile 2011,
avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di
crediti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999), ha ceduto pro
soluto e “in blocco”, con effetto economico dal 31 maggio 2012 (escluso), una parte ben
determinata di crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti,
derivanti da e/o in relazione a mutui commerciali, chirografari e ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da Banca Popolare dell’Alto Adige con i propri clienti.
Banca Popolare dell’Alto Adige Soc.coop.pa. ha ricevuto, ai sensi della Legge numero 130 del
30 aprile 1999, l’incarico di provvedere alla gestione dei crediti ceduti e all’incasso delle
somme dovute in relazione agli stessi.
A seguito di tale cessione le condizioni e le caratteristiche dei mutui rimarranno del
tutto invariate e nessun cambiamento gestionale e operativo ne seguirà. In concreto il
rapporto bancario dei clienti proseguirà con Banca Popolare dell’Alto Adige
Soc.coop.pa.
L’avviso dell’avvenuta cessione, che include l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali, come previsto dalla Legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana parte II, n. 81 del 12 luglio 2012 ed iscritto presso il registro delle imprese
di Treviso in data 12 luglio 2012.
Banca Popolare dell’Alto Adige Soc.coop.pa per conto di Voba N. 4 S.r.l. con socio
unico

-----------------------------------------------------------

Informativa diretta in merito agli elementi contenuti nell’art. 13, c. 1 e 2, D.Lgs. 196/2003
resa ai sensi del par. 3.2 del Provv. Garante per la protezione di dati personali del
18.1.2007
Voba N. 4, in qualità di titolare del trattamento tratterà i dati personali relativi ai debitori ceduti
e ai rispettivi garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti
ceduti da parte di Banca Popolare dell’Alto Adige S.C.p.A. (i “Dati Personali”) per finalità
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) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Voba N. 4, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla
legge. 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). In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo,
a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale alla Banca Popolare dell’Alto Adige S.C.p.A. e a Voba N. 4, a società
controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le
persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità 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 qualità di “titolari autonomi” ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Per le
medesime finalità 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.
Presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali, Banca Popolare dell’Alto Adige
S.C.p.A. (con sede in Via Siemens, 18, 39100 Bolzano) è messo a disposizione l’elenco
completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e possono essere
esercitati i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui il diritto dell’interessato di
chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi.

