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Intermediario richiedente: 

Generalfinance S.p.A. 

Capitale sociale: Euro 3.275.758 i.v., 

sede legale: Milano (20157), Via Giorgio Stephenson n.43A, 

codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano: 01363520022, 

intermediario finanziario iscritto al n.201 dell'albo ex art.106 T.U.B. 

soggetto a direzione e coordinamento di "GGH – Gruppo General Holding S.r.l." 

 

Oggetto:  Avviso di cessione di crediti pro soluto in garanzia ai sensi dell’art. 58, d.lgs. 1/09/1993, n. 385 (il “Testo 

Unico Bancario” o "TUB"), corredato dall'informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 

(“GDPR) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, 

in quanto applicabile. 

 

Banco BPM S.p.A. (con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4, iscritta , P.I., C.F. e iscrizione al R.I. di Milano-Monza 

Brianza-Lodi n. 09722490969), comunica che il 2/12/2021 – in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari in garanzia 

individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in pari data con Generalfinance S.p.A. (con sede legale in 

Milano, Via G. Stephenson, n. 43A, P.I., C.F. e iscrizione al R.I. di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 013635220022) (il 

“Cedente”) – ha acquistato, in proprio e in nome e per conto di un pool di banche (congiuntamente le "Cessionarie"), 

meglio identificate all'avviso di cessione di crediti pubblicato dal Cedente, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. (Parte II) n. 

134 dell’11/11/2021 (l'"Avviso della Prima Cessione"), un portafoglio di crediti acquistati dal Cedente nell'ambito della 

sua attività caratteristica per nominali Euro 50.398.706,02 (cinquantamilionitrecentonovantottomilasettecentosei/02), 

comprensivi di IVA ove dovuta (i “Crediti”), che, alle ore 00.01 del 07/01/2022 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano 

i criteri oggettivi: 

1) dettagliati alle lettere a) e b) dell'Avviso di Prima Cessione, e 

2) identificati dalle “Id righe pratica” indicati nella tabella – denominata "Elenco Crediti Cessione 07/01/2022" – di cui 

all’avviso pubblicato sul sito internet www.generalfinance.it, sezione Investor Relations – Cessioni in Garanzia. 

Per effetto della cessione, si sono trasferiti alle Cessionarie – senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto a quanto 

disposto dall’art. 58 TUB – tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti e tutti gli altri accessori 

ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 

processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi e al loro esercizio, in conformità alle previsioni dei relativi contratti 

sottostanti e di ogni legge o contratto applicabile. 

I Crediti sono stati ceduti alle Cessionarie a garanzia dell’adempimento, da parte del Cedente, di tutte le obbligazioni di 

pagamento derivanti da un contratto di finanziamento stipulato tra, inter alios, il Cedente e le Cessionarie il 29/01/2019, 

come successivamente modificato e integrato.  

Il Cedente ha ricevuto incarico dalle Cessionarie di procedere – per loro conto – all’incasso delle somme dovute in relazione 

ai Crediti e alla gestione dei Crediti. Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono 

legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cedente, nelle forme previste dal contratto, 

salvo indicazioni contrarie che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e i loro 

successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Generalfinance S.p.A., tel. +02 87158048. 

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 

La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze 

informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) alle Cessionarie, 

ciascuna delle quali assume il ruolo di autonomo Titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR, con 

domicilio presso la rispettiva sede legale come indicata nell'Avviso della Prima Cessione. I Dati Personali dei debitori 

ceduti, dei rispettivi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 

normale attività di gestione del credito ceduto, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di ciascuna 

Cessionaria. A tale proposito, si fa integrale rinvio all'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli 

articoli 13 e 14 del GDPR riportata nell'Avviso della Prima Cessione (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti 

di cui al presente avviso) e disponibile al sito internet https://www.generalfinance.it/cessione-in-garanzia/. 

Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, nel corso delle ore di 

apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco BPM S.p.A., Piazza Filippo Meda n. 4, Milano oppure all'indirizzo e-

mail: protezionedati@bancobpm.it. 

 

11/01/2022. 

 

Generalfinance S.p.A. 

Chief Financial Officer 

Ugo Colombo  
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