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Codice Fiscale: 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 n. 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, cosi' come 

modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 (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  (il 

Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e, congiuntamente, 

il predetto provvedimento dell'Autorita' Garante  per  la  Protezione 

dei Dati Personali, la "Normativa Privacy")  

  

 

  La societa'  Merlin  SPV  S.r.l.  (gia'  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 512.787.491,00 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'attivita'  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 30 settembre 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 30 settembre 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 nonche' 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, nonche'  le  trascrizioni  nei  pubblici  registri 

degli atti di acquisto dei  beni  oggetto  di  locazione  finanziaria 

compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro  grado 

a favore del cessionario, senza necessita'  di  alcuna  formalita'  o 

annotazione.  

  Securitisation Services S.p.A.  (il  "Master  Servicer")  e'  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  attivita'  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 conformita' 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 qualita' 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   attivita' 

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

particolare,  le  attivita'  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 e'  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 finalita' 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 

qualita' 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   autorita'   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 finalita'  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  qualita'  di  soggetti 

debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.  

  I Dati potranno essere comunicati  a  soggetti  -  in  qualita'  di 

titolari e responsabili  del  trattamento  -  la  cui  attivita'  sia 

strettamente collegata o  strumentale  alle  indicate  finalita'  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 autorita' 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  sara'  disponibile  presso  la  sede   del 

Cessionario e dei responsabili del trattamento.  

  I Dati potranno anche essere  comunicati  all'estero  per  predette 

finalita' 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 finalita'  e  le 

modalita'  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 qualita'  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  e'  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);  nonche' 

(h) richiedere la limitazione di trattamento ove  non  tutti  i  Dati 

fossero necessari per il perseguimento delle finalita' 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, ancorche' 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.  

  E' fatto, in ogni  caso  salvo,  il  diritto  di  proporre  reclamo 

all'Autorita' 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), 30 settembre 2019  

 

 

            p. Merlin SPV S.r.l. - L'amministratore unico  

                          Alfredo Balzotti  

 

  

 

 

  

 

 

  



 

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) 

 

 

 

42143 1129477-3 

3227507 1125907-2 

3748767 1145694-1 

4309983 705330-1 

5355714 1412572-1 

1526992 1163354-1 

1526992 1127241-1 

2416074 1157779-1 

3912573 1164556-2 

2412128 42005478-1 

2412128 1141238-1 

2412128 42007085-1 

2412128 42004749-1 

2536688 43003080-1 

4159810 1160309-1 

4548111 1167880-1 

5041943 1408131-1 

5680551 1425763-1 

4551137 720298-1 

4551137 712718-1 

2412128 1146015-1 

2412128 1146014-1 

2412128 1146013-1 

2412128 1138329-1 

2412128 1145998-1 

2412128 1146021-1 

2412128 1145931-1 

4729310 1170413-1 

2412128 1146025-1 

2412128 1146031-1 

2412128 1146009-1 

2412128 1145926-1 

3120327 1163371-1 

3120327 1167293-1 

3204652 1125074-1 

4158989 1160626-1 

4158989 1160626-1 

4217536 1161471-1 



5596401 1143356-2 

4047894 1158011-1 

187624 706511-1 

187624 705605-1 

187624 1156167-1 

187624 1156167-1 

4563219 711598-1 

4786623 1402639-1 

2501286 43000162-1 

3225279 1133238-1 

4064826 704053-1 

4423397 1165977-1 

4145107 1167682-1 

4145107 1167178-1 

4737591 1424937-1 

4922386 1401150-1 

3493117 1143515-1 

4011109 1154882-1 

5770944 1427410-2 

5770944 1441303-1 

3623262 1145699-1 

4976309 1176503-1 

5281695 1135547-2 

5549636 1401489-2 

2514446 43000338-1 

3298930 1127464-1 

2789415 710612-1 

2789415 1107426-1 

6051655 1439987-1 

3440360 1136648-1 

3809743 1147843-1 

3900778 1166626-1 

3995176 1154627-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4312970 1163474-1 

4391382 1173347-1 



3596858 1145931-2 

3596874 1145926-2 

422970 1171501-4 

422970 42007622-4 

2736769 710178-1 

5037881 1413784-1 

5037881 1409218-1 

5037881 1403629-1 

5037881 1406099-1 

5037881 1403627-1 

5037881 1403630-1 

5037881 1406105-1 

5037881 1409219-1 

5037881 1409221-1 

5037881 1409217-1 

5037881 1406103-1 

2305644 1103029-1 

3470145 1134176-1 

3740561 1145803-1 

4042062 1157486-1 

4678582 717810-1 

5510216 1424797-1 

5438495 1417400-1 

1300387 1142453-1 

1300387 1154458-1 

2970716 1117475-1 

3363775 1167385-1 

4103211 1158237-1 

4876276 1175636-1 

4876276 1173509-1 

4876276 1173559-1 

2477060 42006135-1 

2554509 1103239-1 

4338273 1164537-1 

4375089 710319-1 

4375089 710319-1 

4577472 1168971-2 

5141858 1418357-1 

1062742 1107107-1 

2510688 1116536-1 

2745855 1136208-1 

4389242 1114790-1 

4389242 1122436-1 

4389242 1118607-1 

4389242 1116100-1 

4389242 1114791-1 



4389242 1116187-1 

4389242 1012197-1 

4389242 1116183-1 

4389242 1116178-1 

4389242 1114779-1 

4389242 1116155-1 

4389242 1116185-1 

4597823 1170373-1 

4579074 1168829-1 

4583338 1170117-1 

4712695 1173277-1 

422970 1158265-4 

422970 1158264-4 

422970 1158266-4 

422970 1158324-4 

422970 1158267-4 

422970 1158263-4 

1261107 1013673-1 

1295405 1157483-1 

3496653 1140000-1 

3496653 1137849-2 

4635244 1169738-1 

4635244 1169738-1 

2397942 1108785-1 

3976089 1154659-1 

4223072 1402549-1 

4470087 1166403-1 

5510216 1424801-1 

3033920 1136041-1 

4065076 1157994-1 

4323440 1167749-1 

4987101 1402349-1 

3027035 1158324-1 

3027035 1158263-1 

3027035 1158264-1 

3027035 1158267-1 

3027035 1158265-1 

3027035 1158266-1 

3238497 1160315-1 

3616853 1140677-1 

3616853 1140626-1 

3957820 1153221-1 

5666775 1425900-1 

2761969 1112285-1 

2942605 1150545-1 

2942605 1145358-1 



2942605 1128849-1 

5357446 1412810-1 

5357446 1412810-1 

240257 1130237-1 

2902601 1173425-1 

2902601 1115979-1 

3109247 1120387-1 

5748466 1434445-1 

3310696 1129269-1 

3465657 1150535-1 

4245487 1166911-2 

5178810 1407106-1 

5186293 1405236-1 

5186293 1405236-1 

2514781 43000386-1 

3883860 705192-1 

5248214 1142060-2 

3239139 1108021-1 

3808362 1152755-1 

522276 707466-1 

522276 724741-1 

4574952 719655-1 

3895870 1151567-1 

4609591 1168982-1 

5140318 1117967-2 

2377171 42003325-1 

4045843 700835-1 

4121435 1157848-1 

271875 43007368-1 

2551874 43004974-1 

3902123 704427-1 

4248851 704123-1 

5089778 1402190-1 

5372573 1412487-1 

1227736 1157015-1 

1227736 1157016-1 

1227736 1113470-1 

1336405 1429248-1 

184872 1150979-1 

3526457 1138508-1 

3756371 1147315-1 

1162064 1013336-1 

4133807 705932-1 

4319854 705565-1 

4319854 1160026-3 

4407876 1165306-1 



5343472 1422095-1 

3515411 1137575-1 

3515411 1161970-1 

3956856 1152841-1 

5686243 1173702-3 

2493129 1171501-1 

2493129 42007622-1 

2547275 43004983-1 

4318402 705608-1 

3569229 1141238-2 

5696677 1428072-1 

2562100 1103307-1 

4089272 1156743-1 

3808362 1147559-1 

137049 1107867-1 

3211768 1168541-1 

3317091 1146267-1 

3659524 1145183-1 

3659524 1141648-1 

4108333 1159800-1 

4389200 1165637-3 

4389949 1166149-1 

5062384 1411802-1 

4157322 1159324-2 

4278287 705587-1 

4815134 720144-1 

4815134 718835-1 

4011255 1166057-1 

4500823 1167642-1 

2993023 1115638-1 

4055075 1155814-1 

3816657 1147682-1 

4526243 1169636-1 

4686662 1174348-1 

4686662 1170148-1 

2324542 1400642-1 

4177946 1164676-1 

4177946 1164208-1 

4177946 1160569-1 

4177946 1166383-1 

4821351 1175235-1 

3569229 1146031-2 

3569229 1146015-2 

3569229 1146025-2 

3569229 1146021-2 

3569229 1146013-2 



3569229 1146009-2 

3569229 1146014-2 

3569229 1145998-2 

6616250 1113150-1 

6625694 1166222-1 

6625694 1165968-1 

6720227 1170981-2 

4075107 701525-1 

 


