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BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. 

Iscritta al numero 842 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 Banca Popolare di Sondrio, 

iscritto al

numero 5696.0 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 Garibaldi, 16 - Sondrio - Italia 

Registro delle imprese: Sondrio n. 00053810149 

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00053810149 

CENTRO DELLE ALPI RMBS S.R.L. 

Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso) - Italia 

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. 

Registro delle imprese: Treviso n. 04492990264 

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04492990264 

(GU Parte Seconda n.122 del 22-10-2015)  

Avviso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e  per 

gli effetti dell'articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385  (il 

"Testo Unico Bancario") nonche' informativa  ai  sensi  dell'articolo 

13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (il 

"Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante  per  la 

          Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007  

  Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il "Cedente" o "BPS")  comunica 

che, nel contesto di un'operazione di emissione di titoli da parte di 

Centro delle Alpi RMBS  S.r.l.  (il  "Cessionario"  o  "Centro  delle 

Alpi") ai sensi della legge numero  130  del  30  aprile  1999  (come 

successivamente   integrata   e   modificata,   la   ""Legge    sulla 

Cartolarizzazione "), in data 4 aprile 2012, ha concluso  con  Centro 

delle  Alpi  un  contratto   di   cessione   di   crediti   pecuniari 

individuabili "in blocco", derivanti da contratti  di  finanziamento, 

ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, (come 

successivamente modificato e integrato, il "Contratto di  Cessione"). 

In data 16 ottobre 2015 (la "Data  di  Riacquisto"),  il  Cedente  ha 

formulato, ai sensi della clausola 21.3  (Option  to  repurchase  the 

Portfolio)  della  Convenzione  tra  i   Creditori,   un'offerta   di 

riacquisto (l' "Offerta di Riacquisto") a Centro delle Alpi,  che  ha 

accettato, con effetto dalla stessa Data  di  Riacquisto,  avente  ad 

oggetto tutti i crediti  di  titolarita'  di  Centro  delle  Alpi  (i 

"Crediti"), che alla data del 30 settembre 2015 alle  ore  23:59  (la 
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"Data di Cut-Off") soddisfacevano i seguenti criteri (i "Criteri"):  

  Sono oggetto di acquisto da parte  di  Banca  Popolare  di  Sondrio 

S.c.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi,  anche  di  mora, 

maturati e maturandi a far  tempo  dalla  Data  di  Cut-Off(inclusa), 

accessori,  spese,  ulteriori  danni,   indennizzi   e   quant'altro) 

derivanti da contratti di finanziamento  che  alla  Data  di  Cut-Off 

risultavano nella  titolarita'  di  Centro  delle  Alpi  e  che  alla 

medesima data presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi 

cumulative salvo ove diversamente previsto):  

  (i) Crediti acquistati da Centro  delle  Alpi,  pro  soluto  ed  in 

blocco, ai sensi e per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli 

articoli 1 e 4 della Legge  sulla  Cartolarizzazione,  in  forza  del 

Contratto di Cessione di cui e' stato pubblicato avviso  di  cessione 

nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 7 aprile 2012.  

  Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy  

  L'acquisto   dei   Crediti   ha   comportato   necessariamente   il 

trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,  patrimoniali  e 

reddituali -contenuti nei documenti  e  nelle  evidenze  informatiche 

connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti  ed  ai  rispettivi 

garanti, successori o aventi causa,  come  periodicamente  aggiornati 

sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere 

con i debitori ceduti (i "Dati Personali").  

  Cio' premesso, Banca  Popolare  di  Sondrio  S.c.p.A.  -  tenuta  a 

fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori 

ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 

13, comma 1 e 2 del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante la 

presente pubblicazione  in  forza  di  autorizzazione  dell'Autorita' 

Garante per la Protezione  dei  Dati  Personali  emessa  nella  forma 

prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita'  in  data 

18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e  cartolarizzazione 

dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio 

2007).  

  Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. informa  che  i  Dati  Personali 

saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale  attivita', 

secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  di 

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. stessa, e quindi:  

  per l'adempimento ad obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  e 

normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a 

cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e  

  per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del 

rapporto  con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione   incassi, 

procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi 

contrattuali,   verifiche   e   valutazioni   sulle   risultanze    e 

sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla 

tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.  

  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono 

considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di 

salute, alle  opinioni  politiche  e  sindacali  e  alle  convinzioni 

religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera  d,  del  Codice 

Privacy).  

  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici 

e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra 

menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la 

riservatezza dei Dati Personali stessi.  

  Si  precisa  che  i  Dati  Personali  in  nostro  possesso  vengono 

registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un  obbligo 
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di legge  ovvero  sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del 

rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti.  

  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per 

dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti 

all'Unione Europea. In  ogni  caso,  i  Dati  Personali  non  saranno 

oggetto di diffusione.  

  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati 

Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire 

a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i 

"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi 

a disposizione presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.  

  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' 

di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle 

mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei 

consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai 

Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di 

trattamento di cui sopra.  

  Titolare autonomo del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  Banca 

Popolare di Sondrio S.c.p.A.  con  sede  legale  all'indirizzo  sopra 

indicato.  

  Responsabile del trattamento e' Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A - 

Ufficio Privacy - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), o  anche 

per via telematica: e-mail privacy@popso.it.  

  Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. informa, infine,  che  la  legge 

attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui 

all'articolo 7 del Codice Privacy; a mero  titolo  esemplificativo  e 

non  esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e  ottenere  la  conferma 

dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,  di  conoscere 

l'origine degli stessi, le finalita'  e  modalita'  del  trattamento, 

l'aggiornamento,  la  rettificazione  nonche',  qualora  vi   abbiano 

interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.  

  Gli  Interessati  possono,  altresi',  richiedere  la   correzione, 

l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti, 

ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati  in 

violazione di legge, o ancora opporsi al  loro  utilizzo  per  motivi 

legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi  dell'art.  7  del 

Codice Privacy).  

  Sondrio, 19 ottobre 2015  

         Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. - Il presidente  

                          Francesco Venosta  

T15AAB13457 
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