PALIO SPV S.r.l.
una società per la cartolarizzazione dei crediti costituita e operante ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130
Sede legale in Milano (MI), Via Statuto 10
Capitale sociale i.v. Euro 10.000,00
C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi 10905290960
e
PALIO 2 S.r.l.
una società a responsabilità limitata costituita e operante ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cerved Master Services S.p.A.
Sede legale in San Donato Milanese (Milano), Via dell’Unione Europea 6A – 6B
Capitale sociale i.v. Euro 10.000,00
C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi 10926010967

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, commi 1 e 6
della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e avviso di cessione di
beni e rapporti giuridici pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, commi 4 e 5 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente all’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa sulla Privacy”).
La società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese
S.p.A., banca costituita in forma di società per azioni, con sede legale in via Aldo Moro 11/13, 53100 Siena,
capitale sociale pari ad Euro 512.787.491 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Siena 92034720521, partita IVA 01483500524, iscritta al n. 5515 dell’albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario, appartenente al
“Gruppo Monte dei Paschi di Siena”, soggetta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497
c.c. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in qualità di cedente (la “Cedente”), nell’ambito di un’unitaria
operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”), ha
ceduto pro soluto: (i) i Crediti alla SPV 130 in forza della sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti
(come rispettivamente di seguito definiti) e (ii) i Beni e Rapporti Giuridici alla Cessionaria Beni e Rapporti in
forza della sottoscrizione del Contratto di Cessione di Beni e Rapporti Giuridici (come rispettivamente di
seguito definiti).
La società PALIO SPV S.r.l., una società per la cartolarizzazione dei crediti costituita e operante ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Via Statuto 10, capitale sociale Euro 10.000,
interamente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza
Brianza – Lodi n. 10905290960, comunica che, in qualità di cessionaria (“SPV 130” o la “Cessionaria”), ai
sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 12 agosto 2020 (il “Contratto di Cessione di
Crediti”) con, inter alios, la Cedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, con efficacia economica dal 31 marzo 2019 e con efficacia giuridica dal
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28 settembre 2020 (la “Data di Efficacia”), subordinatamente al verificarsi di talune condizioni ivi previste,
ha acquistato pro-soluto ed a titolo oneroso dalla Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, interessi di
mora, penali, commissioni ed ogni altro accessorio ed importo, ivi incluso, il credito riveniente dall’eventuale
esercizio del diritto di riscatto esercitato dai debitori ai sensi dei relativi contratti di leasing), vantati dalla
Cedente e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) e di factoring di titolarità della Cedente
medesima alla Data di Efficacia (i “Crediti”).
La società PALIO 2 S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita e operante ai sensi dell’articolo 7.1
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in San Donato Milanese (Milano), Via dell’Unione Europea
6A – 6B, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano – Monza Brianza – Lodi n. 10926010967 comunica altresì che, in qualità di cessionaria (la
“Cessionaria Beni e Rapporti”), ai sensi di un contratto di cessione di beni e rapporti giuridici sottoscritto
in data 28 settembre 2020 (il “Contratto di Cessione di Beni e Rapporti Giuridici”) con, inter alios, la
Cedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1,4 e 7.1, commi 4 e 5 della Legge
sulla Cartolarizzazione, con efficacia economica dal 31 marzo 2019 e con efficacia giuridica dal 28
settembre 2020, ha acquistato pro-soluto ed a titolo oneroso (nell'interesse esclusivo della
Cartolarizzazione) dalla Cedente i beni immobili oggetto dei rapporti giuridici contrattuali e di legge relativi
ai Crediti di volta in volta oggetto di cessione (i “Beni Leasing”); nonché i diritti e gli obblighi strumentali
discendenti rispettivamente dai contratti di leasing da cui derivano i Crediti oggetto di cessione (i “Contratti”,
e congiuntamente ai Beni Leasing, i “Beni e Rapporti Giuridici”) e dalla risoluzione dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione si riportano di seguito, con
riferimento alla data del 31 marzo 2019, le informazioni orientative sui Crediti, nonché sui Beni e Rapporti
Giuridici dai quali i Crediti derivano:



Alla data del 31 marzo 2019 i crediti derivanti da tali contratti erano classificati come “Inadempienze
Probabili” ai sensi delle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia; e
I contratti ceduti sono identificati dai seguenti numeri:
o Contratto di locazione finanziaria numero 1174193-1 del 27.01.2010;
o Contratto di locazione finanziaria numero 1156959-1 del 27.07.2007;
o Contratto di locazione finanziaria numero 1160953-1 del 10.03.2008;
o Contratto di locazione finanziaria numero 1119522-1 del 23.11.2005;
o Rapporto di factoring identificato nella linea di credito numero 25857.

Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei Crediti, nonché a ciascuno dei Beni e Rapporti
Giuridici dai quali i Crediti derivano, e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti, utilizzatori e
altre controparti che ne facciano richiesta, sono messi a disposizione sul sito internet
(https://masterservices.cerved.com/informativa-cessioni/), e resteranno a disposizione fino all’estinzione
del relativo Credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale si producono gli effetti indicati
all’articolo 1264 del codice civile nei confronti dei debitori ceduti e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validità e il loro grado a favore, a seconda dei casi, della Cessionaria o della Cessionaria Beni e Rapporti,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
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Ai sensi dell'art. 7.1, comma 5, della Legge sulla Cartolarizzazione Cerved Master Services S.p.A., una
società di diritto italiano costituita in forma di società per azioni, con sede legale in San Donato Milanese
(Milano), Via Dell’Unione Europea 6A – 6B, capitale sociale Euro 13.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero
di iscrizione 09842960966 nel Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza -Lodi, iscritta al n. 214 nel
registro degli Intermediari Finanziari tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico
Bancario, ha ricevuto mandato di eseguire gli adempimenti derivanti dai Contratti quale soggetto incaricato
dalla Cessionaria, nel contesto della Cartolarizzazione, di prestare i servizi indicati nell'art. 2, comma 3,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Master Servicer”).

***
Informativa Privacy
La cessione dei Crediti e dei Beni e Rapporti Giuridici da parte della Cedente, rispettivamente, alla
Cessionaria e alla Cessionaria Beni e Rapporti, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, del Contratto di
Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Beni e Rapporti Giuridici, ha comportato il necessario
trasferimento alla parte cessionaria interessata di dati personali relativi a persone fisiche, inclusi,
principalmente, le controparti cedute e i relativi garanti, contenuti tra l’altro in documenti, banche dati ed
evidenze informatiche connesse ai relativi Crediti ed ai relativi Beni e Rapporti Giuridici. La parte cessionaria
interessata è dunque tenuta a fornire agli interessati, tra cui debitori ceduti, rispettivi garanti, reciproci
successori e aventi causa, l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.
Palio SPV S.r.l. e Palio 2 S.r.l., ciascuna come parte cessionaria interessata, in qualità di titolari autonomi
del trattamento, adiuvati dai responsabili del trattamento, trattano e tratteranno i dati personali così acquisiti
nel rispetto della Normativa sulla Privacy, per finalità connesse e strumentali: alla gestione dei relativi Crediti
e dei Beni e Rapporti Giuridici, all’attività di valutazione dei Crediti e dei Beni e Rapporti Giuridici e di
amministrazione, gestione recupero e incasso dei Crediti, nonché nell’ambito delle attività legate al
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento di 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 (complessivamente, le “Finalità del Trattamento”). L’acquisizione ed
il trattamento dei dati personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e dei Beni
e Rapporti Giuridici, che in assenza sarebbe preclusa.

Oltre che da Palio SPV S.r.l. e Palio 2 S.r.l., i Dati saranno trattati, in qualità di responsabili del trattamento
per conto di Palio SPV S.r.l. e Palio 2 S.r.l., anche da Cerved Master Services S.p.A., in qualità di Master
Servicer della Cartolarizzazione e da Link ASI Limited, una società a responsabilità limitata registrata in
Irlanda con il numero 315348 e regolamentata dalla Central Bank of Ireland – Reference number C29016,
con sede legale presso Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, County Kildare, W23 F854,
Irlanda, che agisce attraverso la sua sede secondaria e rappresentanza generale per l’Italia con sede in Via
Borromei 5, 20123 Milano, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza -Lodi
al n. MI - 2127543, codice fiscale n. 10008830969, in qualità di special servicer e asset manager della
Cartolarizzazione (rispettivamente, lo “Special Servicer” e l’“Asset Manager”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
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La Cessionaria e la Cessionaria Beni e Rapporti hanno, ciascuna, designato un responsabile per la
protezione dei dati (“RPD”), raggiungibile ai seguenti recapiti:
i.
ii.

Responsabile per la protezione dei dati, Fabio Stupazzini, nominato dalla Cessionaria e reperibile
al seguente recapito: paliospv@legalmail.it,
Responsabile per la protezione dei dati, Roberto Digrisolo, nominato dalla Cessionaria Beni e
Rapporti e reperibile al seguente recapito: palio2@legalmail.it.

La Cessionaria e la Cessionaria Beni e Rapporti precisano, ciascuna per proprio conto, inoltre, che, in virtù
di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione dei relativi Crediti e dei relativi Beni e Rapporti Giuridici
è stata trasferita materialmente rispettivamente alle medesime dalla Cedente, precedentemente titolare dei
Crediti e dei Beni e Rapporti Giuridici trasferiti alla relativa parte cessionaria. Ciascuna di queste ultime
tratterà i dati personali conservando la propria qualità di titolare del trattamento ai sensi della Normativa
sulla Privacy.
In relazione alle Finalità del Trattamento dianzi 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. I dati forniti saranno conservati fino
all’estinzione del Credito e del Bene e Rapporto Giuridico e anche successivamente alla stessa per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del titolare.
Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo: (i) a società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza alle relative parti
cessionarie interessate (inclusi due diligence provider e servicer), (ii) a società controllate, controllanti o
società soggette a comune controllo e a società collegate o a potenziali acquirenti dei Crediti e/o Beni e
Rapporti Giuridici, nonché (iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori, partner, fornitori, agenti
e consulenti (anche IT), nonché revisori. Pertanto i rispettivi dipendenti e collaboratori potranno venire a
conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede legale della parte
cessionaria interessata.
La parte cessionaria interessata e/o i responsabili del trattamento potranno trasferire i dati personali
all’estero in Europa o fuori della stessa, in ogni caso in conformità alle previsioni della Normativa sulla
Privacy.
La Normativa sulla Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti, tra cui il diritto di (a) accedere in
qualunque momento ai propri dati personali e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; (b) conoscere l’origine di tali
dati, le finalità e le modalità del trattamento; (c) ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare
del trattamento, dei responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati; (d) verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne l’integrazione
o l’aggiornamento oppure la rettifica; (e) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento; (f) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; (g) esercitare gli altri
diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy. Gli interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
e per l’esercizio dei diritti di cui alla Normativa sulla Privacy alla parte cessionaria interessata.
Per qualsiasi informazione o richiesta concernente la tutela dei dati personali trattati dalla parte cessionaria
interessata, si prega di contattare il seguente indirizzo:
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(a)

se alla Cessionaria:
PALIO SPV S.r.l.
Via Statuto 10
20121 Milano
Italia
Alla cortese attenzione di: dott. Fabio Stupazzini
PEC: paliospv@legalmail.it

(b)

se alla Cessionaria Beni e Rapporti:
PALIO 2 S.r.l.
Via dell’Unione Europea 6A – 6B
San Donato Milanese (Milano)
Italia
Alla cortese attenzione di: Amministratore Unico
PEC: palio2@legalmail.it

Milano, 31 ottobre 2020
PALIO SPV S.r.l.
PALIO 2 S.r.l.
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