
Merlin SPV S.r.l.  

SPV 130 di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130  

Sede legale in Via Alpe Adria 6, 33010 Tavagnacco (UD)  

Capitale sociale i.v. Euro 10.000,00  

C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone - Udine 04981830260  

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 

4 (come integrato dall’articolo 7.1, commi 1 e 6) della legge numero 130 del 30 aprile 

1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi 

dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003, così come modificato dal Regolamento (UE) 

2016/679 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (il Codice 

in materia di Protezione dei Dati Personali e, congiuntamente, il predetto provvedimento 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”).  

La società Merlin SPV S.r.l. (già Odisseo SPV S.r.l.) (il “Cessionario”), con sede legale 

in Via Alpe Adria 6, 33010, Tavagnacco (UD), Italia, comunica che, nell’ambito di 

un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa 

a crediti ceduti da MPS Leasing & Factoring S.p.A., con sede legale in Via Aldo Moro, 

11/13, 53100 Siena, capitale sociale pari a Euro 682.081.866,00 interamente versato, 

codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena n. 92034720521, 

Gruppo IVA MPS 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’articolo 2497 del codice civile di Banca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPSLF”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla 

Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, concluso in data 30 

dicembre 2018, come successivamente modificato, con efficacia giuridica in data 12 

marzo 2019, ha acquistato pro soluto da MPSLF, tutti i crediti (per capitale, interessi, 

anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 giugno 2018, accessori, spese, 

ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati da MPSLF e derivanti da contratti di 

leasing (i “Crediti Leasing”).   

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di 

seguito, con riferimento alla data del 12 marzo 2019, le informazioni orientative sulla 

tipologia di rapporti da cui i Crediti Leasing ceduti derivano:  

(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;  

(ii) rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing);  

(iii) rapporti giuridici classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle circolari della 

Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e 

integrate) alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 giugno 2018;  



(iv) rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il 8 gennaio 1987 e il 22 dicembre 

2016.  

Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei Crediti Leasing, i dati indicativi 

dei Crediti Leasing trasferiti al Cessionario nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne 

faranno richiesta, dell’avvenuta cessione, sono messi a disposizione sui siti internet del 

Cessionario e di MPSLF (https://aquileiacapital.com/ e 

https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti-leasing-factoring.html) e resteranno a 

disposizione fino all’estinzione di ciascun Credito Leasing ceduto.   

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione 

e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 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 

chiunque prestati o comunque esistenti a favore di MPSLF, 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 del cessionario, senza 

necessità di alcuna formalità o annotazione.  

Securitisation Services S.p.A. (il “Master Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di 

svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della 

riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e 

stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso 

l’escussione delle relative garanzie) 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 e dell’articolo 7, 

comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Master Servicer, nella sua qualità di 

soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha 

conferito incarico a Aquileia Capital Services S.r.l. (lo “Special Servicer”) di porre in 

essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi incluse, in 

particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto 

della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.  

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a 

pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme 

nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di 

legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso 

che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.  

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare 

per ogni ulteriore informazione il seguente sito internet https://aquileiacapital.com/ 

ovvero rivolgersi allo Special Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.  

Informativa sul trattamento dei dati personali  

A seguito della cessione da parte di MPSLF al Cessionario dei Crediti Leasing, il 

Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, 

patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse 

ai Crediti Leasing, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, 



successori ed aventi causa (i “Dati”). 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.  

I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono 

stati raccolti da MPSLF al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti 

Leasing ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto 

contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal 

Cessionario anche dallo Special Servicer in qualità di responsabile del trattamento per 

conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare 

i Crediti Leasing, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in 

materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, 

del Testo Unico Bancario, 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 al Cessionario o ai Crediti 

Leasing), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.  

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso lo Special 

Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti Leasing ceduti 

e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, 

agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e dello Special Servicer potranno venire 

a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa 

Privacy.   

I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del 

trattamento - 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 del Cessionario, per la consulenza da essi 

prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in 

ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I 

predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco 

aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede del Cessionario e dei responsabili 

del trattamento.   

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 non saranno oggetto 

di diffusione.   

La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti 

e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: 

(a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma 

dell'esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro 



comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le 

finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti 

ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità 

di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia 

interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi 

(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il 

loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di 

trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra 

esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 

legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.   

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali.   

Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i 

predetti diritti al Cessionario ovvero per iscritto al responsabile del trattamento designato 

dal Cessionario.  

Tavagnacco (UD), 12 marzo 2019  

Per Merlin SPV S.r.l.  

_________________________________________  

Alfredo Balzotti  

Amministratore Unico  

  



 
  

I debitori ceduti possono richiedere conferma circa l’avvenuta cessione inviando una richiesta in 

tal senso ad Aquileia Capital Services S.r.l. all’indirizzo PEC loans@pec.aquileiacapital.com.    

    

Elenco debitori ceduti (NDG, Rapporto)    

    

4870412 1176651-1 

3555590 1137965-1 

3677748 1143755-1 

4158048 1159531-2 

4812698 1174110-1 

3907173 1151216-1 

3514258 1144542-1 

2915601 1131986-1 

5810244 1430353-1 

4477134 1167002-1 

2324555 1161558-1 

3711994 1143893-1 

5245778 1410301-1 

5228818 1411996-1 

3568558 1138345-1 

3568558 1159458-1 

2991724 1117026-1 

4792723 1400337-1 

1094419 1001489-1 

3793350 1147195-1 

4688163 1170208-1 

3288199 1131216-1 

990804 1108342-1 

348094 42007128-1 

4371726 706702-1 

2794251 702801-1 

2794251 702799-1 

4573151 712902-1 

3688638 1142902-1 

3688638 1142902-1 

3212820 1402013-1 

5051104 1127127-1 

5032570 1406052-1 

4073420 1158258-1 

3604641 1143586-2 

1259357 1173947-1 



 
4716310 716114-1 

2488211 716204-1 

2488211 1402577-1 

2488211 1143783-1 

4054001 1156913-1 

4894504 1406196-1 

4433848 708319-1 

4984144 1160759-1 

4984144 1160759-1 

5595118 1422359-1 

2801676 1107893-1 

3047486 1145167-1 

2258124 1155472-1 

4305415 1162800-1 

4342595 1165620-1 

48675 43004591-1 

4095112 1157126-1 

2388423 42005006-1 

4100759 1157922-1 

4715506 715860-1 

1450066 1161538-1 

3651692 1148753-1 

3651692 1148757-1 

3651692 1148754-1 

3651692 1146865-1 

3651692 1148755-1 

3651692 1148756-1 

3651692 1148751-1 

3651692 1148758-1 

3651692 1148750-1 

5046964 1168612-2 

3930872 1152341-1 

3768440 1150202-1 

3768440 1150200-1 

816885 42008990-1 

816885 700312-1 

816885 700275-1 

816885 703489-1 

816885 1151376-1 

3323410 1156216-1 

3323410 1145161-1 

5204218 1412019-1 

2909149 1114677-1 

2698511 1105174-1 

5552623 720988-3 

5552623 720989-3 

5552623 720990-3 



 
5552623 722113-2 

2405416 42004544-1 

3851513 1150279-1 

5010657 1160176-2 

702993 1007097-1 

4008213 1155899-1 

6257978 711011-3 

4070261 1156784-1 

177753 1157859-1 

177753 1132664-1 

5003365 1173275-4 

5035348 1149202-2 

5077566 1409979-1 

3575475 1164630-1 

4472126 1166847-1 

4336857 705912-1 

5335695 1424353-1 

5335695 1411133-1 

3957165 1154883-1 

3671926 704512-1 

2389862 42002909-1 

4018298 1158585-1 

3805477 1152107-1 

3270703 1126548-1 

2475468 1152965-1 

4607928 1168555-1 

3277573 1155144-1 

2448158 1107354-1 

4695282 1415162-1 

3734155 1147482-1 

3831104 1148714-1 

3809600 1147525-1 

3887442 1152160-1 

4056267 1157202-1 

4056267 1157201-1 

4056267 1155750-1 

4056267 1157199-1 

3697476 1155161-1 

2841087 1109571-1 

1059423 1126060-1 

65926 1149089-1 

3614626 1165462-1 

3614626 1165462-1 

6095013 1149586-2 

6095013 1149586-1 

3659928 1142986-1 

936994 710760-1 



 
936994 1154746-1 

936994 1147908-1 

936994 1136674-1 

936994 1161790-1 

5469589 1416901-1 

3987357 1154030-1 

2986470 1147049-1 

2986470 1173636-1 

3886289 1167897-1 

4826675 1422831-1 

4826675 1422832-1 

4826675 1419971-1 

3886289 1154817-1 

4978480 1401769-1 

2373111 1160986-1 

2373111 1160986-1 

2373111 1168091-1 

4585347 1169130-1 

3942156 1400001-1 

3942156 1168859-2 

3728563 1145974-1 

3995512 1156572-1 

3995512 1156573-1 

3501274 1114183-1 

2559230 43005899-1 

5242896 1128222-2 

5242896 1152917-2 

5242896 1152917-5 

3706800 1144766-1 

3718735 1144387-1 

2328427 1401162-1 

2328427 1414221-1 

2328427 1425044-1 

4101749 1157859-2 

5223783 1406674-1 

4045540 1156647-1 

4045540 1156647-1 

2484 1100261-1 

4550176 1167599-1 

4360272 1164653-1 

4350255 1164091-1 

568890 1127496-1 

4595872 1168886-1 

5585003 1410561-2 

4652872 715804-1 

4044130 1157237-1 

4799766 1400748-1 



 
4396550 707513-1 

4396550 710734-1 

4537872 717071-1 

 


