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ANNUNZI COMMERCIALI 

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI 

            
  
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sen si  del  combinato 
disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 3 0 aprile 1999,  n. 
130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del decreto  l egislativo  del  1 
settembre 1993, n. 385 (il T.U.  Bancario)  e  dell 'articolo  13  del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il C odice  in  materia 
                 di Protezione dei dati Personali).   
  
 
  DB COVERED BOND S.R.L. (DB Covered Bond) comunica  che,  nell'ambito 
di un'operazione di  emissione  di  obbligazioni  b ancarie  garantite 
nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in data 22  giugno 
2012 ha concluso con Deutsche Bank S.p.A. (il Ceden te)  un  contratto 
di cessione di crediti pecuniari individuabili in b locco ai  sensi  e 
per gli effetti del combinato disposto degli artico li 4 e 7-bis della 
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario  (il  Contratto  di 
Cessione). In virtu' del Contratto di Cessione, il Cedente ha  ceduto 
e/o cedera', e DB Covered Bond ha acquistato e dovr a' acquistare  dal 
Cedente,  periodicamente  e  pro  soluto,  secondo  un  programma  di 
cessioni  da  effettuarsi  ai  termini   ed   alle   condizioni   ivi 
specificate,  ogni  e  qualsiasi  credito  derivant e  da  (i)   mutui 
ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'arti colo 2,  comma  1, 
lett. a) del Decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n. 
310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui  Ipotecari),  (ii) 
contratti di finanziamento stipulati con o garantit i, e titoli emessi 
o garantiti, dagli enti di cui all' articolo 2, com ma 1, lett. c) del 
Decreto MEF (rispettivamente, i Crediti Pubblici o i Titoli  Pubblici 
e, collettivamente, gli Attivi Pubblici) e  (iii)  titoli  aventi  le 
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, let t. d) del  Decreto 
MEF (i Titoli ABS) (i Crediti).  
  In base a quanto disposto nel Contratto  di  Cess ione,  DB  Covered 
Bond ha acquistato pro soluto dal Cedente i  Credit i,  derivanti  dai 
Mutui Ipotecari, che alla data del 1° giugno 2012,  alle  ore  00:01, 
rispettavano i seguenti criteri:  
  CRITERI GENERALI  
  1 mutui classificati come mutui fondiari o mutui ipotecari;  
  2 finanziamenti garantiti da immobili di tipo  re sidenziale  per  i 
quali il rapporto tra l'ammontare erogato ed il val ore  dell'immobile 
sul  quale  e'  stata  concessa  la  garanzia  ipot ecaria,   entrambi 
determinati in riferimento alla data di stipula, e'  pari o  inferiore 
all'80%;  
  3 mutui i cui debitori principali siano una o piu ' persone  fisiche 
(Codice SAE 600/614/615), con almeno una di esse re sidente in  Italia 
alla data di erogazione;  
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  4 mutui interamente erogati, anche non in unica  soluzione,  ovvero 
mutui  derivanti  dal  frazionamento  in  quote  di    un   precedente 
finanziamento, per i quali non sussista alcun obbli go o  possibilita' 
di effettuare ulteriori erogazioni;  
  5 mutui garantiti da ipoteca su immobili localizz ati sul territorio 
della  Repubblica  Italiana  rispetto  ai   quali   il   periodo   di 
consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si  e' concluso  alla 
Data di Valutazione o prima della stessa;  
  6 mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pag ata;  
  7 mutui che siano regolati dal diritto italiano;  
  8 mutui denominati in euro (ovvero  erogati  in  valuta  diversa  e 
successivamente ridenominati in euro);  
  9 mutui garantiti da ipoteca di primo grado econo mico, intendendosi 
per tale:  
  (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero  
  (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al  pr imo  nel  caso  in 
cui:  
  a. sia stato prestato il consenso scritto alla ca ncellazione  delle 
ipoteche di grado legale precedente; ovvero  
  b.  le  obbligazioni  garantite  dalle  ipoteche  di  grado  legale 
precedente siano state integralmente soddisfatte;  
  10 mutui assistiti da ipoteca di primo grado econ omico su  immobili 
gia' ultimati (non in fase di costruzione);  
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti na scenti  dai  mutui 
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  l e  caratteristiche 
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  V alutazione  (salvo 
ove   diversamente   previsto)   una   o    piu'    delle    seguenti 
caratteristiche:11 mutui che siano stati concessi  a  enti  pubblici, 
consorzi pubblici o enti ecclesiastici;  
  12 mutui classificati alla data di stipula come  crediti  agrari  o 
pescherecci  ai  sensi  degli  articoli  43,  44  e   45  del  decreto 
legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;  
  13 mutui che siano stati  stipulati  con  erogazi one  ai  sensi  di 
qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che p reveda  contributi 
o agevolazioni in conto  capitale  e/o  interessi  (cosiddetti  mutui 
agevolati e convenzionati);  
  14  mutui  erogati  in  tutto  o  in  parte  con  fondi  di   terzi 
(intendendosi per terzi anche eventuali enti agevol anti).  
  CRITERI SPECIFICI  
  1 finanziamenti garantiti da immobili di tipo  re sidenziale  per  i 
quali il rapporto tra il debito residuo in linea ca pitale  del  mutuo 
alla Data di Valutazione ed il  valore  dell'immobi le  sul  quale  e' 
stata concessa la garanzia ipotecaria, e' pari o in feriore all'80%;  
  2 mutui originariamente intermediati mediante:  
  (i) Sportelli BancoPosta ed erogati nel periodo c ompreso tra il  01 
Gennaio 2007 (incluso) ed il 31 Dicembre 2011 (incl uso); ovvero  
  (ii) filiali Deutsche Bank S.p.A. ed erogati nel  periodo  compreso 
tra il 01 Gennaio 2009 (incluso) ed il 31  Dicembre   2011  (incluso); 
ovvero  
  (iii) filiali Prestitempo ed erogati nel periodo compreso tra il 01 
Gennaio 2009 (incluso) ed 31 Dicembre 2011 (incluso ); ovvero  
  (iv) Agenti in attivita' finanziaria  Prestitempo   ed  erogati  nel 
periodo compreso tra il 01 Gennaio 2009 (incluso) e d il  31  Dicembre 
2011 (incluso); ovvero  
  (v) Promotori finanziari Finanza e Futuro ed  ero gati  nel  periodo 
compreso tra il 01 Gennaio 2009 (incluso)  ed  il  31  Dicembre  2011 
(incluso);  
  3 mutui per i quali il relativo  ammontare  era  stato  interamente 
erogato da Deutsche Bank S.p.A.;  
  4  mutui  il  cui  relativo  contratto  recava,  nell'ambito  delle 
condizioni generali, i  riferimenti  a  "Mutuo  Ban co  Posta"  ovvero 
"Mutuo Pratico";  
  5 mutui erogati a persone fisiche che, in accordo  con i criteri  di 
classificazione di Banca d'Italia definiti  dalla  Circolare  n.  140 
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dell'11 febbraio 1991,  cosi'  come  modificata  il   7  Agosto  1998, 
rientrano nella categoria SAE  600  ("Famiglie  con sumatrici")  (tale 
categoria include un individuo  o  un  gruppo  di  individui  la  cui 
funzione principale consiste nel consumare e quindi , in  particolare, 
gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti,  i  pensionati,  i 
redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e  in  genere  tutti 
coloro che  non  possono  essere  considerati  impr enditori  o  anche 
piccoli imprenditori), nella categoria SAE  614  (" Artigiani")  (tale 
categoria include le persone che svolgono  attivita '  artigianali  ai 
sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615  ("Altre  Famiglie 
Produttrici")  (tale  categoria  include  le  famig lie  che  svolgono 
attivita' diverse dalle attivita' artigianali, comp resi gli ausiliari 
finanziari senza dipendenti);  
  6 mutui  con  piano  di  ammortamento  "alla  fra ncese",  per  tale 
intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per  cui  ciascuna 
rata, cosi' come determinata in  relazione  al  fix ing  del  relativo 
tasso, e' costante, fino al successivo fixing del t asso; ovvero mutui 
con piano di ammortamento estendibile (c.d. "Rata C ostante")  la  cui 
data di scadenza legale sia successiva al 31 maggio  2016;  
  7 mutui in relazione ai quali tutte le rate scadu te  alla  Data  di 
Valutazione (inclusa) risultavano pagate;  
  8 mutui il cui pagamento delle relative rate e' s u base mensile;  
  9 mutui con scadenza rata il ventisettesimo giorn o di ciascun mese;  
  10 mutui per i quali sia stato concordato un tass o di interesse:  
  (i) fisso, ovvero  
  (ii) variabile il cui parametro di indicizzazione  e' l'Euribor a  3 
mesi, ovvero  
  (iii) misto  
  a. in regime a tasso fisso, ovvero  
  b. in regime a tasso variabile il cui parametro  di  indicizzazione 
e' l'Euribor 3mesi.  
  (Ai fini del presente punto, per "mutui a tasso m isto" si intendono 
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzion e di modificare il 
parametro relativo al  calcolo  degli  interessi,  anche  piu'  volte 
durante la durata residua del finanziamento, da una  modalita' a tasso 
fisso ad una modalita' a tasso variabile parametriz zato  all'Euribor, 
o viceversa)  
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti na scenti  dai  mutui 
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  l e  caratteristiche 
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  V alutazione  (salvo 
ove   diversamente   previsto)   una   o    piu'    delle    seguenti 
caratteristiche:11 mutui erogati per un ammontare s uperiore  ad  euro 
999.999;  
  12 mutui classificati  come  "crediti  in  soffer enza"  o  "crediti 
ristrutturati" ai sensi delle istruzioni  di  Vigil anza  della  Banca 
d'Italia;  
  13 mutui che sono stati oggetto di accollo;  
  14 mutui in "pre-ammortamento", ossia mutui le cu i rate in corso di 
maturazione  siano  interamente  ed  unicamente  co stituite  da  soli 
interessi;  
  15 mutui la cui data di  scadenza  legale  sia  a ntecedente  al  01 
Giugno 2013;  
  16 mutui che sono stati erogati a dipendenti  del   gruppo  Deutsche 
Bank S.p.A.,  ovvero,  in  caso  di  contestazioni,   almeno  uno  dei 
mutuatari e' un dipendente del gruppo Deutsche Bank  S.p.A.;  
  17 mutui che presentino uno spread inferiore o pa ri allo 0,25%;  
  18 mutui con "CAP", ossia mutui inizialmente a  t asso  variabile  e 
per i quali sia previsto un limite massimo al tasso  di  interesse  di 
volta  in  volta   applicabile   indipendentemente   dall'indice   di 
riferimento, ai sensi di accordi contrattuali vigen ti  alla  Data  di 
Stipula ma con applicabilita' a partire da una data   successiva  alla 
Data di Stipula;  
  19 mutui che, al 30 aprile 2012, fossero oggetto di sospensione dei 
pagamenti ai sensi dell'accordo stipulato il  18  d icembre  2009  tra 
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l'Associazione Bancaria Italiana e  le  principali  associazioni  dei 
consumatori (il "Piano Famiglie"), del Decreto Legg e  del  28  aprile 
2009 n. 39 convertito  nella  Legge  del  24  giugn o  2009  n.77  (il 
"Decreto  Abruzzo")  e/o  di  qualsiasi  altra  leg ge  o  regolamento 
applicabile, ovvero ai sensi di ogni  altro  provve dimento  normativo 
che consenta di  richiedere  ed  ottenere  la  sosp ensione  totale  o 
parziale dei pagamenti;  
  20 mutui in relazione ai quali il  relativo  debi tore  abbia  avuto 
accesso alle iniziative governative definite come " Tremonti 1" ovvero 
"Tremonti 2" (Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 200 8);  
  21 mutui garantiti da ipoteca su immobili  locali zzati  nei  comuni 
colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 (verificatosi nelle province  di 
Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova  e   Rovigo)  secondo 
l'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 de l 6 giugno 2012 in 
riferimento al Decreto del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze 
del 01 giugno 2012.  
  22   Sono   altresi'   escluse   dalla   cessione ,   le    pratiche 
contraddistinte dal seguente "numero Partita":  
  000692067791000  000692072490000  000692076774000    000692083595000 
000692089176000 000692091800000  
  000692067884000  000692072493000  000692077141000    000692083597000 
000692089201000 000692091933000  
  000692068008000  000692072498000  000692077164000    000692083655000 
000692089227000 000692092138000  
  000692068583000  000692072559000  000692077342000    000692083665000 
000692089294000 000692092204000  
  000692068620000  000692072564000  000692077548000    000692083812000 
000692089375000 000692092229000  
  000692068633000  000692072607000  000692077610000    000692083896000 
000692089383000 000692092242000  
  000692068981000  000692072615000  000692077615000    000692083989000 
000692089439000 000692092296000  
  000692069040000  000692072629000  000692077715000    000692084114000 
000692089467000 000692092319000  
  000692069122000  000692072647000  000692077885000    000692084426000 
000692089510000 000692092354000  
  000692069240000  000692072649000  000692078177000    000692084476000 
000692089542000 000692092419000  
  000692069293000  000692072658000  000692078179000    000692084892000 
000692089614000 000692092470000  
  000692069387000  000692072696000  000692078299000    000692085137000 
000692089624000 000692092495000  
  000692069441000  000692072778000  000692078301000    000692085488000 
000692089674000 000692092550000  
  000692069446000  000692072780000  000692078316000    000692085497000 
000692089692000 000692092618000  
  000692069640000  000692072889000  000692078395000    000692085523000 
000692089763000 000692092814000  
  000692069682000  000692072913000  000692078426000    000692085673000 
000692089764000 000692092828000  
  000692069783000  000692072968000  000692078559000    000692085834000 
000692089841000 000692092913000  
  000692069993000  000692072999000  000692078572000    000692085916000 
000692089849000 000692092989000  
  000692070158000  000692073042000  000692078755000    000692086115000 
000692089875000 000692093093000  
  000692070221000  000692073044000  000692078780000    000692086290000 
000692089949000 000692093180000  
  000692070229000  000692073058000  000692079094000    000692086386000 
000692089966000 000692093413000  
  000692070264000  000692073063000  000692079095000    000692086396000 
000692090048000 000692093510000  
  000692070303000  000692073065000  000692079096000    000692086415000 
000692090140000 000692093534000  

Pagina 4 di 10Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda

02/07/2012http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?codsottorubrica=2&task=testoparteii...



  000692070479000  000692073156000  000692079097000    000692086477000 
000692090183000 000692093611000  
  000692070520000  000692073178000  000692079113000    000692086804000 
000692090186000 000692093650000  
  000692070547000  000692073212000  000692079116000    000692086914000 
000692090210000 000692093755000  
  000692070584000  000692073256000  000692079118000    000692087137000 
000692090227000 000692093795000  
  000692070594000  000692073261000  000692079120000    000692087168000 
000692090271000 000692093803000  
  000692070607000  000692073308000  000692079125000    000692087285000 
000692090349000 000692093827000  
  000692070617000  000692073346000  000692079128000    000692087343000 
000692090366000 000692093834000  
  000692070701000  000692073348000  000692079130000    000692087367000 
000692090373000 000692093877000  
  000692070704000  000692073451000  000692079158000    000692087587000 
000692090374000 000692093904000  
  000692070845000  000692073681000  000692079392000    000692087752000 
000692090383000 000692093958000  
  000692070857000  000692073684000  000692079395000    000692087779000 
000692090470000 000692093963000  
  000692070870000  000692073769000  000692079464000    000692087798000 
000692090516000 000692093964000  
  000692070931000  000692073775000  000692079619000    000692087801000 
000692090527000 000692094062000  
  000692070936000  000692073810000  000692079916000    000692087855000 
000692090544000 000692094082000  
  000692071018000  000692073865000  000692079991000    000692087925000 
000692090595000 000692094113000  
  000692071075000  000692073901000  000692079992000    000692087929000 
000692090598000 000692094140000  
  000692071142000  000692073977000  000692080409000    000692087932000 
000692090638000 000692094209000  
  000692071153000  000692074105000  000692080417000    000692087989000 
000692090682000 000692094213000  
  000692071157000  000692074150000  000692080654000    000692087997000 
000692090757000 000692094309000  
  000692071215000  000692074230000  000692080710000    000692088001000 
000692090765000 000692094310000  
  000692071341000  000692074288000  000692080906000    000692088009000 
000692090848000 000692094352000  
  000692071357000  000692074298000  000692080917000    000692088015000 
000692090941000 000692094360000  
  000692071446000  000692074308000  000692081039000    000692088054000 
000692090953000 000692094430000  
  000692071494000  000692074363000  000692081230000    000692088060000 
000692091130000 000692094432000  
  000692071519000  000692074477000  000692081337000    000692088077000 
000692091134000 000692094535000  
  000692071525000  000692074640000  000692081410000    000692088210000 
000692091208000 000692094564000  
  000692071527000  000692074690000  000692081645000    000692088262000 
000692091273000 000692094652000  
  000692071689000  000692074831000  000692081838000    000692088383000 
000692091280000 000692094887000  
  000692071730000  000692074872000  000692081862000    000692088431000 
000692091282000 000692095493000  
  000692071739000  000692075003000  000692081882000    000692088434000 
000692091307000 000692095524000  
  000692071866000  000692075028000  000692081936000    000692088436000 
000692091314000 000692095527000  
  000692071925000  000692075200000  000692081951000    000692088474000 
000692091320000 000692095711000  
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  000692071934000  000692075391000  000692082029000    000692088514000 
000692091381000 000692095739000  
  000692071938000  000692075439000  000692082130000    000692088520000 
000692091382000 000692095765000  
  000692071948000  000692075534000  000692082476000    000692088719000 
000692091389000 000692095811000  
  000692072003000  000692075653000  000692082508000    000692088887000 
000692091402000 000692095815000  
  000692072025000  000692075768000  000692082759000    000692088900000 
000692091467000 000692095849000  
  000692072065000  000692075834000  000692082848000    000692088927000 
000692091477000 000692095884000  
  000692072182000  000692075972000  000692082952000    000692088939000 
000692091481000 000692095975000  
  000692072191000  000692075982000  000692083051000    000692088995000 
000692091654000 000692096093000  
  000692072359000  000692076098000  000692083216000    000692089110000 
000692091677000 000692096132000  
  000692072373000  000692076219000  000692083392000    000692089122000 
000692091757000 000692096137000  
  000692072434000  000692076234000  000692083442000    000692089135000 
000692091792000 000692096207000  
  000692072453000  000692076239000  000692083547000    000692089151000 
000692091796000 000692096310000  
  000692096464000  000692105225000  000692121669000    000692135376000 
000692157116000 000692173405000  
  000692096470000  000692105457000  000692121818000    000692136134000 
000692157172000 000692173479000  
  000692096539000  000692105568000  000692121825000    000692136323000 
000692157174000 000692173627000  
  000692096584000  000692105678000  000692121920000    000692136328000 
000692157233000 000692173663000  
  000692096614000  000692105785000  000692122162000    000692136627000 
000692157284000 000692174061000  
  000692096685000  000692106051000  000692122210000    000692136723000 
000692157873000 000692174163000  
  000692096752000  000692106126000  000692122441000    000692136727000 
000692157989000 000692174170000  
  000692097019000  000692106177000  000692122477000    000692136998000 
000692158044000 000692174217000  
  000692097052000  000692106427000  000692122723000    000692137249000 
000692158941000 000692174240000  
  000692097287000  000692106894000  000692122762000    000692137577000 
000692159402000 000692174406000  
  000692097390000  000692106923000  000692123131000    000692138149000 
000692160022000 000692174937000  
  000692097557000  000692107177000  000692123194000    000692138268000 
000692160193000 000692175142000  
  000692097631000  000692107182000  000692123313000    000692138381000 
000692160721000 000692175188000  
  000692097735000  000692107316000  000692123574000    000692138526000 
000692160762000 000692175230000  
  000692097868000  000692107932000  000692123795000    000692138967000 
000692161222000 000692175272000  
  000692097887000  000692108024000  000692123829000    000692140385000 
000692161402000 000692175647000  
  000692098057000  000692108374000  000692123944000    000692140509000 
000692161747000 000692175775000  
  000692098211000  000692108501000  000692123958000    000692140823000 
000692161975000 000692175932000  
  000692098215000  000692108629000  000692124085000    000692141402000 
000692162020000 000692176297000  
  000692098387000  000692108685000  000692124737000    000692141545000 
000692162872000 000692176557000  
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  000692098479000  000692108939000  000692125204000    000692141755000 
000692162936000 000692176758000  
  000692098510000  000692109001000  000692125459000    000692141771000 
000692163014000 000692177044000  
  000692098515000  000692109444000  000692125471000    000692142243000 
000692163138000 000692177057000  
  000692098608000  000692109509000  000692125599000    000692142482000 
000692163246000 000692177157000  
  000692098855000  000692109907000  000692125780000    000692143112000 
000692163312000 000692177181000  
  000692099003000  000692109944000  000692125809000    000692143145000 
000692163397000 000692177183000  
  000692099009000  000692110429000  000692125946000    000692143164000 
000692163651000 000692177204000  
  000692099223000  000692112155000  000692125960000    000692143583000 
000692163954000 000692177271000  
  000692099274000  000692112161000  000692125985000    000692143730000 
000692164250000 000692177368000  
  000692099295000  000692112417000  000692126438000    000692143755000 
000692164499000 000692177450000  
  000692099354000  000692112779000  000692126873000    000692143779000 
000692164700000 000692177474000  
  000692099422000  000692112977000  000692126937000    000692144607000 
000692164783000 000692177574000  
  000692099593000  000692113343000  000692127213000    000692145243000 
000692164799000 000692177940000  
  000692099607000  000692114084000  000692127625000    000692145382000 
000692165386000 000692178510000  
  000692099673000  000692114163000  000692128077000    000692145437000 
000692165488000 000692178740000  
  000692099840000  000692114173000  000692128337000    000692146043000 
000692165572000 000692178741000  
  000692099875000  000692114183000  000692128514000    000692146614000 
000692165773000 000692178747000  
  000692099935000  000692114262000  000692128529000    000692147034000 
000692165922000 000692178910000  
  000692100279000  000692114649000  000692128641000    000692147785000 
000692166331000 000692179017000  
  000692100289000  000692115029000  000692128855000    000692148431000 
000692166439000 000692179048000  
  000692100336000  000692115577000  000692128927000    000692148475000 
000692166533000 000692179152000  
  000692100342000  000692116131000  000692128987000    000692148653000 
000692166776000 000692179246000  
  000692100426000  000692116438000  000692129110000    000692148803000 
000692166949000 000692179391000  
  000692100427000  000692116886000  000692129654000    000692148904000 
000692166978000 000692179462000  
  000692100862000  000692117025000  000692129818000    000692149132000 
000692167239000 000692179471000  
  000692100877000  000692117301000  000692129987000    000692149250000 
000692167663000 000692179736000  
  000692100898000  000692117365000  000692130071000    000692149339000 
000692168035000 000692179845000  
  000692100948000  000692117563000  000692130364000    000692149922000 
000692168365000 000692180001000  
  000692101011000  000692118527000  000692130645000    000692150115000 
000692168487000 000692180226000  
  000692101176000  000692119176000  000692130832000    000692151407000 
000692168798000 000692180337000  
  000692101238000  000692119580000  000692131392000    000692151590000 
000692168850000 000692180575000  
  000692101446000  000692119845000  000692131548000    000692151719000 
000692169317000 000692180933000  
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  000692101452000  000692119848000  000692131693000    000692151898000 
000692169455000 000692181053000  
  000692101901000  000692119866000  000692131741000    000692153061000 
000692170245000 000692181414000  
  000692102157000  000692120027000  000692131756000    000692153074000 
000692170414000 000692182230000  
  000692102251000  000692120079000  000692132201000    000692154011000 
000692170470000 000692182233000  
  000692102763000  000692120126000  000692132226000    000692154251000 
000692170649000 000692183014000  
  000692103045000  000692120179000  000692132475000    000692154509000 
000692171001000 000692183017000  
  000692103047000  000692120188000  000692132913000    000692155712000 
000692171144000 000692183202000  
  000692103093000  000692120746000  000692133332000    000692155906000 
000692172010000 000692183409000  
  000692103458000  000692120764000  000692133926000    000692155935000 
000692172152000 000692183567000  
  000692103471000  000692120820000  000692133997000    000692156209000 
000692172307000 000692184321000  
  000692103782000  000692120847000  000692134065000    000692156333000 
000692172318000 000692184389000  
  000692104192000  000692121074000  000692134416000    000692156373000 
000692172548000 000692184528000  
  000692104400000  000692121141000  000692134926000    000692156495000 
000692172801000 000692185535000  
  000692104753000  000692121533000  000692135177000    000692156497000 
000692173251000 007122110280000  
  000692104930000  000692121538000  000692135208000    000692156861000 
000692173379000  
  L'elenco dei crediti acquistati  pro  soluto  da  DB  Covered  Bond 
(individuati  sulla  base  del   rispettivo   codic e   identificativo 
pratica),  che  alla  data  del  1°  giugno  2012,  alle  ore  00:01, 
rispettavano i criteri  cumulativi  sopra  elencati ,  e'  disponibile 
presso il sito internet www.db.com/italia, le filia li  Deutsche  Bank 
ed i punti vendita Prestitempo.  
  Unitamente ai Crediti oggetto della cessione  son o  stati  altresi' 
trasferiti a DB Covered Bond, senza bisogno di  alc una  formalita'  o 
annotazione, ai sensi del combinato disposto  dell' articolo  4  della 
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri 
diritti che assistono e  garantiscono  il  pagament o  dei  Crediti  o 
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale  o 
personale, trasferibile  per  effetto  della  cessi one  dei  Crediti, 
comprese le garanzie derivanti da  qualsiasi  negoz io  con  causa  di 
garanzia, rilasciate o  comunque  formatesi  in  re lazione  ai  Mutui 
Ipotecari o ai rispettivi crediti.  
  DB Covered Bond ha conferito incarico al Cedente,   ai  sensi  della 
Legge 130, affinche' in nome e per  conto  di  DB  Covered  Bond,  in 
qualita' di soggetti incaricati della riscossione d ei crediti ceduti, 
proceda  all'incasso  delle  somme  dovute.  Per  e ffetto  di  quanto 
precede, i debitori ceduti (i Debitori Ceduti) e gl i  eventuali  loro 
garanti, successori o aventi causa, sono legittimat i  a  pagare  ogni 
somma dovuta in relazione ai Crediti e  diritti  ce duti  nelle  forme 
nelle quali il pagamento di tali somme  era  a  lor o  consentito  per 
contratto o in forza di legge anteriormente alla  s uddetta  cessione, 
salvo specifiche indicazioni in senso  diverso  che   potranno  essere 
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.  
  I debitori ceduti, i datori di lavoro e gli event uali loro garanti, 
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  pe r  ogni  ulteriore 
informazione a: Deustche Bank S.p.A., Piazza del Ca lendario 3,  20126 
Milano.  
  Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia d i  Protezione  dei 
Dati Personali, DB Covered Bond informa  i  Debitor i  Ceduti  che  la 
cessione dei Crediti  oggetto  del  Contratto  di  Cessione  gia'  di 
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titolarita' del Cedente e derivanti dai  Mutui  Ipo tecari  di  cui  i 
Debitori  Ceduti  sono  parte,  ha  comportato   ne cessariamente   la 
comunicazione a DB Covered Bond dei  dati  personal i  identificativi, 
patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (i Da ti Personali).  In 
virtu' della predetta comunicazione, DB  Covered  B ond  e'  divenuta, 
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Persona li ed e' tenuta  a 
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art.  13  del  predetto 
Codice in materia di Protezione dei dati Personali.   
  DB Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati 
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivi ta',  secondo   le 
finalita' legate al perseguimento del proprio ogget to sociale  e,  in 
particolare:  
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di 
emissione da parte di Deutsche Bank S.p.A. di  obbl igazioni  bancarie 
garantite nella forma di programma ai  sensi  dell' art.  7-bis  della 
Legge 130;  
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  legg i,  regolamenti  e 
normativa comunitaria ovvero a disposizioni imparti te da Autorita'  a 
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e  
  - per finalita' strettamente connesse e strumenta li  alla  gestione 
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.   amministrazione, 
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recu pero  dei  crediti 
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni deriv anti  da  obblighi 
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle    risultanze    e 
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla 
tutela del credito).  
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  medi ante  elaborazioni 
manuali e strumenti elettronici o comunque automati zzati, informatici 
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlat e  alle  finalita' 
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la 
riservatezza dei Dati Personali.  
  I Dati Personali potranno essere comunicati da DB  Covered Bond,  in 
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  segue nti  soggetti  e/o 
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddis fano  le  seguenti 
finalita':  
  (a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove des ignato/i e ai suoi 
incaricati, nonche' agli altri soggetti  incaricati   della  gestione, 
riscossione e del recupero  dei  crediti  ceduti,  inclusi  i  legali 
preposti a seguire le procedure  giudiziali  per  l 'espletamento  dei 
relativi servizi;  
  (b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di pagamento  per 
l'espletamento dei relativi servizi;  
  (c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori  contabili ed agli 
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di DB Covered Bond 
per la consulenza da essi prestata;  
  (d) alle autorita' di vigilanza di DB Covered Bon d  e  del  Cedente 
e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obbli ghi di legge;  
  (e) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  ana lisi  relative  al 
portafoglio di Crediti ceduto;  
  (f) a societa' del Gruppo Deutsche Bank;  
  (g) a soggetti terzi ai quali i  Crediti  ceduti  dovessero  essere 
ulteriormente ceduti da parte di DB Covered Bond.  
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusion e.  
  Titolare del trattamento e' DB Covered Bond, con  sede  in  via  V. 
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV).  
  DB Covered Bond informa, altresi', che  i  Debito ri  Ceduti  e  gli 
eventuali loro garanti, successori o aventi causa p ossono  esercitare 
i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in mater ia  di  Protezione 
dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hann o  il  diritto,  a 
mero titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  d i  chiedere  e  di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei prop ri Dati Personali, 
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del 
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione non che',  qualora  vi 
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personal i medesimi.  
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  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, s uccessori o aventi 
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di 
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trat tamento  dei  Dati 
Personali,  possono  rivolgersi  a  Deutsche   Bank    S.p.A.   ed   a 
Securitisation Services  S.p.A.,  in  qualita'  di  responsabili  del 
trattamento nominato  da  DB  Covered  Bond,  media nte  comunicazione 
scritta da inviarsi, anche via fax, ai seguenti rec apiti:  
  Deutsche Bank S.p.A. Piazza del Calendario 3, 201 26 Milano, Fax  n. 
+39 (0) 2 4024 4686  
  Securitisation Services S.p.A., via V. Alfieri 1,  31015  Conegliano 
(TV), Fax n. +39 0438 360 962  
  Conegliano (TV), 22 giugno 2012  
 
            DB Covered Bond S.r.l. - Amministratore  unico  
                        dott. Paolo Gabriele  
 
  
T12AAB10555 
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