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Filiale di Bari 

info.bari@edicomsrl.it 

Filiale di Catanzaro 

info.catanzaro@ediservicesrl.it 

Filiale di Milano 

info.milano@edicomsrl.it 

Filiale di Pordenone 

info.pordenone@edicomsrl.it 

Filiale di Rovigo 

info.rovigo@edicomsrl.it 

Filiale di Benevento 
info.benevento@edicomsrl.it 

Filiale di Ferrara 
info.ferrara@edicomsrl.it 

Filiale di Palermo 
info.palermo@ediservicesrl.it 

Filiale di Reggio Calabria 
info.reggiocalabria@edicomsrl.it 

Filiale di Terni 
info.terni@edicomsrl.it 

Filiale di Busto Arsizio 

info.bustoarsizio@edicomsrl.it 

Filiale di Massa Carrara 

info.massa@ediservicesrl.it 

Filiale di Palmi 

info.palmi@ediservicesrl.it 

Filiale di Rieti 

info.rieti@edicomsrl.it 

Filiale di Vallo della Lucania 

info.vallodellalucania@edicomsrl.it 
Filiale di Cosenza 

info.cosenza@ediservicesrl.it 

Filiale di Messina 

info.messina@edicomsrl.it 

Filiale di Paola 

info.paola@ediservicesrl.it 

Filiale di Roma 

info.roma@edicomsrl.it 

Filiale di Vibo Valentia 

info.vibovalentia@edicomsrl.it 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________ 
Con studio in___________________________________Via____________________________________________________________ 
Telefono ____________________Fax_______________________e-mail_________________________________________________ 
 
Chiede la pubblicazione della seguente procedura:  
 
Esec. Imm. N _________________________________Tribunale di Ferrara 
Data asta senza incanto_________________________ G.E.  __________________________________________________________ 
Promossa da: ________________________________________________________________________________________________ 
Contro:______________________________________________________________________________________________________ 
 
Con preghiera di pubblicazione sulle seguenti testate, come da ordinanza: 
 
PACCHETTO  A) :  

1. www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it; www.tribunale.ferrara.it;  
2. Testata: “il Resto del Carlino”  
3. Testata “ La Nuova Ferrara”       
4. Rivista “Aste Giudiziarie” Edizione Nazionale;  
5. GPS Aste 
 

 
PACCHETTO B) comprensivo di tutti i servizi di cui al punto A, più in aggiunta: 

6. Free press Nord Est; 
7. Servizio di Postal target; 
8. Gestionale Aste: pubblicazione sui siti commerciali immobiliari (es. Casa.it, immobiliare.it, idealista.it, bakeka.it) 
 

PACCHETTO C) comprensivo di tutti i servizi di cui ai punti A e B più in aggiunta: 
9. Servizio Video Aste; 
10. Trasmissione televisiva “Canale Aste” su web tv  www.canaleaste.it 

 
PACCHETTO D) comprensivo di tutti i servizi di cui ai punti A e B e C più in aggiunta: 

11. Free press Lombardia 
 

In allegato: 
Copia dell’Ordinanza-Bando di vendita:  Sì        
Copia della perizia:       
Foto e/o Planimetrie:      
 
E’ possibile inviare la documentazione: 
via email: info.ferrara@edicomsrl.it; 
via fax al numero: 0Fax 0532 215038 
depositando il materiale in Tribunale presso l’ufficio di Edicom Finance Srl.  Per informazioni è possibile contattare il numero   0532 240799.  
 
INTESTATARIO FATTURA: (n.b. nel caso di intestazione ad Istituto di Credito, almeno uno dei campi ndg, rif. Pratica o resp. Procedura deve 

essere indicato obbligatoriamente)                 

Ragione sociale………………………………………..…………………………………………………………………………… 

Sede legale……...…………………………………..……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale/partita IVA...…………………………..…………………………………………………………………………… 

Unità di riferimento alla quale inviare la fattura 

Sede: …………...…………………………………..……………………………………………………………………………… 

Referente pratica…………………………………………….NDG/Posizione……………………………………………………. 

Sofferenza/N. Mutuo ……………………………………………………………………………………………………………… 

DESTINATARIO FATTURA:                 

Ragione sociale………... …………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………….…………… .… ……………………………………..……..…………………………………………….... 

Tel…………………………Fax……………………….e-mail……………………………………………………………………      

IMPORTANTE qualo   

http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.tribunale.ferrara.it/
mailto:info.ferrara@edicomsrl.it
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Filiale di Bari 

info.bari@edicomsrl.it 

Filiale di Catanzaro 

info.catanzaro@ediservicesrl.it 

Filiale di Milano 

info.milano@edicomsrl.it 

Filiale di Pordenone 

info.pordenone@edicomsrl.it 

Filiale di Rovigo 

info.rovigo@edicomsrl.it 

Filiale di Benevento 
info.benevento@edicomsrl.it 

Filiale di Ferrara 
info.ferrara@edicomsrl.it 

Filiale di Palermo 
info.palermo@ediservicesrl.it 

Filiale di Reggio Calabria 
info.reggiocalabria@edicomsrl.it 

Filiale di Terni 
info.terni@edicomsrl.it 

Filiale di Busto Arsizio 

info.bustoarsizio@edicomsrl.it 

Filiale di Massa Carrara 

info.massa@ediservicesrl.it 

Filiale di Palmi 

info.palmi@ediservicesrl.it 

Filiale di Rieti 

info.rieti@edicomsrl.it 

Filiale di Vallo della Lucania 

info.vallodellalucania@edicomsrl.it 
Filiale di Cosenza 

info.cosenza@ediservicesrl.it 

Filiale di Messina 

info.messina@edicomsrl.it 

Filiale di Paola 

info.paola@ediservicesrl.it 

Filiale di Roma 

info.roma@edicomsrl.it 

Filiale di Vibo Valentia 

info.vibovalentia@edicomsrl.it 

 

Se il Fallimento non dispone di fondi, si allega debita dichiarazione in merito, specificando che il pagamento dei costi per la pubblicità sarà 

effettuato solo successivamente alla vendita dei beni in asta. 

 
 

Il pagamento della fattura intestata a soggetto privato dovrà essere eseguito entro e non oltre il termine di 30 (trenta) 
giorni dalla data di emissione della stessa e, qualora il pagamento non venga effettuato entro il predetto termine, 
applicherete gli interessi di mora al tasso stabilito dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La vostra Società non 
effettuerà pubblicazioni relative alla procedura esecutiva sopra indicata qualora, alla data della richiesta, sussistano un Vostro 
credito nei confronti dell’intestatario della fattura per precedenti pubblicazioni della stessa procedura. 
 

 

Data………………………………………………               Sottoscrizione 
 
Con la presente la informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, i dati personali da Lei  forniti potranno 
essere oggetto di trattamento con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo. Per 
trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per 
l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati personali, registrati a seguito della ricezione 
del modulo che precede, verranno trattati esclusivamente, sempre se autorizzati, solo per l'invio di comunicazioni inerenti i servizi 
offerti dal portale www.asteannunci.it, e dalla Edicom Finance Srl. 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS. 30.6.2003 N.196, C.D: TESTO UNICO SULLA 
PRIVACY, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
Il Testo Unico sulla Privacy prevede una serie di obblighi e di adempimenti da parte di coloro (siano essi il “Titolare”, il “Responsabile” 
o gli “Incaricati” come definiti dall’Art.4 lett. f, g, h, del Dlgs 169/2003) che effettuano “trattamenti”(così come definiti dall’Art. 4 lett. 
a del Dlgs 169/2003, cioè: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati riferiti ad altri 
soggetti (c.d. “interessati” come definiti dall’Art. 4 lett. i, del Dlgs 196/2003). Secondo la normativa su indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, o che ci verranno comunicati da Lei o da 
terzi, sarà effettuato unicamente al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell’attività aziendale e dei rapporti di 
lavoro;  
in occasione di tali trattamenti il Titolare potrebbe venire a conoscenza di varie tipologie di dati a carattere non solo personale, ma 
anche giudiziario;  
il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi, con logiche 
strettamente correlate alle finalità, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente 
eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure minime di sicurezza secondo 
quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza Allegato B del Testo Unico della privacy e dal D.P.S.;  
i Suoi dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche;  
il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa. Nel caso di un Suo rifiuto a conferire i dati o ad acconsentire al 
loro trattamento, compresa la loro comunicazione, ne potrà derivare l’impossibilità di svolgere gli adempimenti connessi all’utilizzo del 
servizio; 
 ai sensi dell’Art.7 del Dlgs 196/2003 nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di: - conoscere l’esistenza o 
meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; - essere informato sul titolare, sulle finalità e 
sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati; - ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco degli stessi; - opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; - opporsi 
all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il testo completo 
dell’art. 7 relativo ai diritti dell’interessato, dell’articolo 13 relativo all’informativa e gli articoli 23, 26 e 27 relativi al consenso e alle 
garanzie, sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it;  
titolare del trattamento dei dati personali è la società Edicom Finance Srl con sede legale in Milano (MI), via Manara, 5 cap 20122; 
Responsabile del Trattamento dei Dati è il Sig. Stefano Castagna domiciliato, unicamente al fine del trattamento dei dati, presso la 
sede legale della società Edicom Finance Srl. 
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7, Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta, anche a 
mezzo fax o e-mail, indirizzata a: Edicom Finance Srl sede operativa Via San Donà, 28/b, Cap 30174, Mestre (Ve) , Fax 041/5351923, 
info.venezia@edicomsrl.it, indicando come Responsabile del trattamento dati il Sig. Stefano Castagna.  
 
Si dichiara di aver preso visione della suddetta informativa per il trattamento dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 
7, 13, 23, 26, 27 avendo presa visione copia degli stessi. 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara che la documentazione inviata è idonea a essere pubblicata, secondo la prescrizione della vigente 
normativa in materia di privacy, in particolare conforme ai sensi dell’art. 154 comma 1 lett C) del Codice (G.U. n. 47 del 25/02/2008). 

http://www.asteannunci.it/
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Filiale di Bari 

info.bari@edicomsrl.it 

Filiale di Catanzaro 

info.catanzaro@ediservicesrl.it 

Filiale di Milano 

info.milano@edicomsrl.it 

Filiale di Pordenone 

info.pordenone@edicomsrl.it 

Filiale di Rovigo 

info.rovigo@edicomsrl.it 

Filiale di Benevento 
info.benevento@edicomsrl.it 
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Filiale di Palermo 
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Filiale di Terni 
info.terni@edicomsrl.it 
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info.bustoarsizio@edicomsrl.it 

Filiale di Massa Carrara 
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Filiale di Palmi 
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info.vibovalentia@edicomsrl.it 

 

Pertanto si assume qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare identità e privacy sia dei 
soggetti coinvolti che di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all’interno della procedura. 
 
 
 
Luogo e data: ______________________ Firma del richiedente: _____________________________________  
 
 
 
Pertanto, ACCONSENTO, ai sensi degli artt. del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità indicate 
nell’informativa e contenute nel presente modulo, anche relativamente alla diffusione ed accessibilità dei dati così come nei limiti 
previsti dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
Luogo e data: __________________________________           Firma del richiedente: _____________________________________ 


