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GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L. 

Iscritta all'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca

d'Italia, al n. 32474.9 

Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino 

Registro delle imprese: Torino 13232920150 

Partita IVA: 13232920150 

(GU Parte Seconda n.147 del 14-12-2019)

Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato 

disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile  1999  in 

materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e  dell'art. 

58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1°  settembre  1993  (il  "T.U. 

Bancario"), corredato dall'informativa  ai  sensi  dell'art.  14  del 

Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati") e del Provvedimento dell'Autorita' Garante per  la  protezione 

dei dati personali del 18 gennaio 2007 ("Provvedimento del Garante")  

  La societa' Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in  seguito,  anche 

"Golden Bar") come gia' comunicato con avviso in Gazzetta Ufficiale - 

Parte Seconda, n. 1800012325 del 7 aprile  2018,  codice  redazionale 

TX18AAB3661 (l'"Avviso di Cessione del 7 aprile 2018"),  in  data  29 

marzo 2018 ha sottoscritto un contratto quadro di cessione di crediti 

(in seguito, anche il  "Contratto  di  Cessione")  con  la  Santander 

Consumer Bank S.p.A. (una banca costituita ed operante con  la  forma 

giuridica di societa' per azioni, con sede legale  in  Corso  Massimo 

d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita IVA  e 

numero di iscrizione presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Torino 

05634190010,  iscritta  all'albo  delle  banche  tenuto  dalla  Banca 

d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del  T.U.  Bancario  al  n.  5496, 

capogruppo del Gruppo  Bancario  Santander  Consumer  Bank,  iscritto 

all'albo dei gruppi  bancari  ai  sensi  dell'articolo  64  del  T.U. 

Bancario) (in seguito, anche "Santander").  

  Golden Bar comunica che in base al predetto Contratto di  Cessione, 

in data 10 dicembre 2019 ha  acquistato  da  Santander,  con  effetti 

legali in pari data ed effetti economici a decorrere dal  9  dicembre 

2019, tutti i  crediti  (per  capitale,  interessi  maturandi,  anche 

eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni,  indennizzi 

e quant'altro) di titolarita' di Santander derivanti dai e/o relativi 

ai finanziamenti che alla data del 9 dicembre 2019  soddisfacevano  i 

seguenti criteri cumulativi:  

  (a) Finanziamenti retti dalla legge italiana;  

  (b) Finanziamenti stipulati ed  interamente  erogati  da  Santander 

Consumer Bank S.p.A.;  

  (c) Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' 
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quote secondo il metodo di ammortamento c.d. "alla  francese"  (cosi' 

come rilevabile alla data di sottoscrizione del relativo contratto di 

finanziamento), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento  ai 

sensi del quale tutte  le  rate  sono  di  importo  costante  e  sono 

comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento 

dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse 

decrescente nel tempo;  

  (d) Finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Italia  al 

momento della stipulazione;  

  (e) Finanziamenti erogati e denominati in Euro;  

  (f) Finanziamenti erogati per un ammontare non  superiore  ad  Euro 

75.000;  

  (g) Finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;  

  (h) Finanziamenti che prevedono un piano di rimborso mensile;  

  (i) Finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:  

  I.   finanziamenti   vincolati   esclusivamente   all'acquisto   di 

automobili  e  moto   registrate   al   P.R.A.   (Pubblico   Registro 

Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a non 

oltre 12 mesi prima della data di stipulazione del relativo contratto 

di credito al consumo che in ogni caso: (i) sono  stati  concessi  al 

debitore ed erogati  all'esercizio  commerciale  convenzionato;  (ii) 

hanno un ammontare residuo per capitale  (al  netto  delle  eventuali 

rate scadute e non pagate) compreso tra l'importo di  Euro  581,07  e 

l'importo di Euro 54.288,82; e (iii) hanno un  tasso  annuo  nominale 

applicabile a ciascun credito compreso tra lo 3,908 e  il  4,959  per 

cento;  

  II.  finanziamenti   vincolati   esclusivamente   all'acquisto   di 

automobili  e  moto   registrate   al   P.R.A.   (Pubblico   Registro 

Automobilistico) e la cui data di  prima  immatricolazione  risale  a 

oltre 12 mesi prima della data di stipulazione del relativo contratto 

di credito al consumo che in ogni caso: (i) sono  stati  concessi  al 

debitore ed erogati  all'esercizio  commerciale  convenzionato;  (ii) 

hanno un ammontare residuo per capitale  (al  netto  delle  eventuali 

rate scadute e non pagate) compreso tra l'importo di  Euro  720,50  e 

l'importo di Euro 73.486,99; e (iii) hanno un  tasso  annuo  nominale 

applicabile a ciascun credito compreso tra il 3,961 per  cento  e  il 

5,518 per cento;  

  III. finanziamenti  senza  vincolo  di  destinazione,  concessi  ed 

erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da  esso  indicato, 

ma diverso dall'esercizio commerciale  convenzionato,  e  recanti  la 

dicitura "prestito personale" e che hanno (i)  un  ammontare  residuo 

per capitale (al netto delle eventuali rate  scadute  e  non  pagate) 

compreso tra l'importo di Euro 303,47 e l'importo di Euro 32.793,43 e 

(ii) un tasso annuo nominale applicabile al relativo credito compreso 

tra il 4,000 e il 6,898 per cento;  

  (j)  Finanziamenti  con  almeno  una  rata,  comprensiva   di   una 

componente capitale e di una componente interessi, scaduta e pagata;  

  (k) Finanziamenti in relazione ai cui debitori  Santander  Consumer 

Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in  linea  capitale 

(al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) non superiore  a 

Euro 73.486,99;  

  (l) Finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate  entro 

il 1 novembre 2029 ovvero, nel caso in cui tale  giorno  non  sia  un 

giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo; e  

  (m) Finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank  S.p.A.  nel 

periodo compreso tra il 14 marzo 2011 (incluso)  ed  il  11  novembre 

2019 (incluso).  
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  Sono tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  crediti  derivanti  dai 

Finanziamenti che,  ancorche'  soddisfacevano  i  criteri  cumulativi 

elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (m), alle ore 24:00 del  9 

dicembre  2019  (salvo  ove   di   seguito   diversamente   previsto) 

soddisfacevano uno o piu' dei seguenti criteri:  

  (a) Finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta (per  tale 

intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata  interamente  alla 

prevista data di pagamento e che sia rimasta tale per un  periodo  di 

almeno un mese solare a partire da tale data);  

  (b) Finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento a  decorrere 

dalla relativa data di erogazione piu' di tre  rate  insolute,  anche 

non consecutive, per tali intendendosi rate che siano scadute  e  non 

pagate interamente alla  prevista  data  di  pagamento  e  che  siano 

rimaste tali per un periodo di almeno un mese  solare  a  partire  da 

tale data;  

  (c)  Finanziamenti  erogati  a  persone  fisiche  che,  al  momento 

dell'erogazione, erano dipendenti, agenti o  mandatari  di  Santander 

Consumer Bank  S.p.A.  o  di  altre  societa'  del  "Gruppo  Bancario 

Santander Consumer Bank";  

  (d) Finanziamenti  il  cui  Contratto  di  Finanziamento,  o  altra 

documentazione  contrattuale  applicabile,  richiede   lo   specifico 

consenso del debitore per la cessione dei relativi crediti;  

  (e)  Finanziamenti  garantiti  dalla  cessione  del  quinto   dello 

stipendio, della pensione o da delegazione di  pagamento  al  proprio 

datore di lavoro;  

  (f) Finanziamenti il  cui  bene  finanziato  non  e'  ancora  stato 

consegnato al relativo debitore; o  

  (g) Finanziamenti destinati all'acquisto di beni durevoli,  diversi 

da automobili e moto.  

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al   combinato   disposto 

dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'art. 58  del 

T.U. Bancario, unitamente ai crediti  oggetto  della  cessione,  sono 

stati altresi' trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori formalita'  o 

annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie,  di  qualsiasi  tipo  e 

natura che assistono i  predetti  crediti,  da  chiunque  prestati  o 

comunque esistenti a favore di Santander, nonche' le  relative  cause 

di prelazione.  

  Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere, in  nome 

e per conto  di  quest'ultima,  all'incasso  delle  somme  dovute  in 

relazione ai crediti ceduti e, piu' in  generale,  alla  gestione  di 

tali crediti. In virtu' di tale incarico, i  debitori  ceduti  e  gli 

eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a 

pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti 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, 

salve le eventuali ulteriori  informazioni  che  potranno  essere  in 

futuro comunicate ai debitori ceduti.  

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

causa  potranno  rivolgersi,   per   ogni   ulteriore   informazione, 

telefonicamente al  numero  011.63.18.877  o  inviando  un  fax  allo 

011.63.18.256 (dal lunedi' al venerdi' in orario 9-18) o, di persona, 

presso la sede legale di Santander  Consumer  Bank  S.p.A.  in  Corso 

Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino.  

  Informativa ai sensi dell'art. 14 del  Regolamento  Generale  sulla 

Protezione dei Dati  

  La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli  effetti  del 

Contratto di Cessione, di tutte le ragioni  di  credito  vantate  nei 
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confronti  dei  debitori  ceduti  relativamente   ai   contratti   di 

finanziamento a questi concessi, per  capitale,  interessi  e  spese, 

nonche' dei relativi diritti accessori, azioni,  garanzie  reali  e/o 

personali  e  quant'altro  di  ragione  (i  "Crediti   Ceduti"),   ha 

comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati  personali 

- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei  documenti  e 

nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai 

debitori  ceduti  e  ai  rispettivi   garanti   come   periodicamente 

aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei 

rapporti contrattuali in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  "Dati 

Personali").  

  Cio' premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai 

rispettivi  garanti,  ai  loro  successori  e   aventi   causa   (gli 

"Interessati") l'informativa  di  cui  all'art.  14  del  Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati - assolve tale obbligo,  ai  sensi 

del Provvedimento del Garante,  rinviando  gli  Interessati,  mutatis 

mutandis, al contenuto della "Informativa ai sensi dell'art.  13  del 

Codice Privacy" resa nell'Avviso  di  Cessione  del  7  aprile  2018, 

informando altresi' detti  interessati,  a  seguito  dell'entrata  in 

vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che:  

  - i Dati Personali saranno  conservati  per  tutta  la  durata  del 

rapporto contrattuale in essere con i debitori  ceduti,  nonche'  per 

l'ulteriore tempo necessario all'assolvimento di  ogni  obbligazione, 

sia essa contrattuale o derivante da norme di legge o di regolamento, 

conformemente alle politiche aziendali in  materia  di  conservazione 

dei dati personali adottate da Golden Bar (Securitisation) S.r.l.  in 

qualita' di titolare del trattamento;  

  - in aggiunta ai diritti in precedenza individuati, gli Interessati 

potranno esercitare, ove applicabili, il diritto di  limitazione  e/o 

opposizione al trattamento e, sempre ove applicabile, il diritto alla 

portabilita' dei dati;  

  - in qualsiasi momento, gli Interessati hanno diritto di contattare 

il Responsabile della protezione dei dati di Golden Bar all'indirizzo 

della societa' sopra indicato e/o proporre reclamo al Garante per  la 

protezione dei dati personali ove dovessero ritenere violati i propri 

diritti.  

  Si rinvia alla Informativa sopra indicata  per  qualsivoglia  altra 

informazione relativa al trattamento dei Dati Personali.  

   p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - L'amministratore unico  

                             Tito Musso  

TX19AAB13517 

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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