Avviso di cessione crediti pro-soluto.

L'Acquedotto Pugliese S.p.a. con sede in Bari, via Cognetti n. 36, comunica che con atto del 22
dicembre 2016, ha ceduto pro-soluto alla I.P.I. FINANCE S.p.a., con sede in Milano, via San
Barnaba n. 32, crediti commerciali per un valore di € 34.544.550,01, vantati nei confronti dei propri
clienti.
Il credito è stato ceduto per capitale, interessi convenzionali, interessi di mora e spese anche legali
sostenute per le procedure in corso.
Ogni versamento successivo alla data sopra indicata, inerente al regolamento del credito, dovrà
essere effettuato esclusivamente in favore della I.P.I. FINANCE S.p.a.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" si informa che la I.P.I. FINANCE S.p.a. procederà in qualità di
titolare al trattamento dei Vostri dati personali con le stesse modalità e per le stesse finalità
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al
recupero del credito, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonchè da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo e nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell'operazione di cessione dei crediti.
Nell'ambito di tale operazione, e ai fini del corretto svolgimento della stessa, la I.P.I. FINANCE
S.p.a. si avvarrà dell'attività di recupero crediti svolta anche da parte di altri soggetti ai quali i dati
potranno essere comunicati per le sole finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati e in modo
da garantire la riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003
Le informazioni saranno trattate con e senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per le
finalità e le modalità strettamente necessarie per compiere la suddetta operazione di cessione e
comunque sempre a garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003.
Si segnala inoltre che la I.P.I. FINANCE S.p.a. non tratterà dati sensibili.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 sopra citato i debitori potranno rivolgersi
direttamente alla I.P.I. FINANCE S.p.a., con sede legale alla via San Barnaba n. 32, 20122,
MILANO, telefono 0824.1905401, telefax 0824.1905499, o a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo cessionecreditiaqp@ipifinance.com.
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