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1. RIEPILOGO GENERALE

Report
Cliente

Persona di riferimento
Data della relazione

10 febbraio 2020

Data della valutazione

11 novembre 2019

Referente per la società
Valutatori incaricati

Mosca Roberto – Baratti Mauro – Dominoni Tiziano
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2. FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
Il Signor

– in qualità di Amministratore Unico della società più oltre identificata – ha

richiesto al professionista indipendente dott. Roberto Mosca,

, di redigere perizia del valore di mercato in ipotesi di realizzo
dei beni materiali di proprietà della società

(nel seguito, anche

“Società”)
.
L’attività afferente l’impresa è la “costruzione, manutenzione, ristrutturazione, riparazione e
risanamento di immobili.
L’incarico conferito, e la presente valutazione, si inquadra nell’ambito della domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. presentato dalla spett.le
Committente in data 30 novembre 2019 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano.
Il dott. Roberto Mosca, anche in qualità di Managing Partner di

, è stato giudicato

competente per l’esecuzione dell’incarico dal soggetto che ha conferito lo stesso, in relazione
all’esperienza pluriennale nel settore delle valutazioni di beni e attività anche nello specifico settore
in cui opera la Società.
Il Professionista incaricato ha l’esperienza e le competenze necessarie per svolgere l’incarico
assegnato, in qualità di parte terza indipendente da specifici interessi dei destinatari della valutazione,
assicurando imparzialità in ogni fase della valutazione stessa.
Sulla base delle indicazioni ricevute all’atto del conferimento dell’incarico, Il professionista ha
esaminato le informazioni ricevute, richiedendo ulteriori indicazioni di dettaglio per quanto ritenuto
necessario ai fini del presente incarico, di natura amminsitrativa e tecnica, che sono stati utilizzati a
supporto dell’effettuazione della valutazione richiesta.
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3. PREMESSE E LIMITI DELLA VALUTAZIONE
I dati e le informazioni di riferimento sono state acquisite dall’Amministratore Unico della Società, sig.
. Ulteriori documenti ed informazioni generali sono state acquisite dagli incaricati alla
valutazione, nel corso delle attivistà svolte in posto.
Nell’esecuzione dell’incarico si sono ritenute pienamente affidabili le informazioni acquisite dalle fonti
sopra indicate, sulle quali pertanto non è stata effettuata alcuna verifica. In particolare, si precisa che:
➢

l’incarico conferito non comprende analisi o approfondimenti – che conseguentemente non sono
stati eseguiti – di natura tecnica, ambientale o di conformità a norme locali o generali specifiche;

➢

la valutazione considera i beni della società al loro livello di mantenzione e/o conservazione alla
data di effettuazione della valutazione e pertanto, anche da questo punto di vista, non sono state
condotte valutazioni specifiche circa la possibilità di adeguamento delle strutture né ad
investimenti correlati ad utilizzi alternativi rispetto a quelli in corso: la valutazione è quindi riferita
esclusivamente alla situazione esistente alla data di riferimento della stima;

➢

tutti i beni valutati sono stati considerati afferenti all’attività d’impresa, secondo quanto
dichiarato dal titolare della stessa (anche attraverso i documenti consegnati, presumendo la
conformità ai relativi standard tecnici di riferimento, ove non diversamente indicato nel prosieguo
della presente relazione); l’analisi documentale di tali aspetti, comprese verifiche sulla presenza
di eventuali vincoli, non sono state effettuate in quanto non rientranti nell’incarico, e pertanto
tutte le informazioni e la documentazione forniti sono stati considerati come corretti, completi
ed attendibili;

➢

i valori stimati non comprendono l’IVA.
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4. IL TEAM DI VALUTAZIONE
Il team di valutazione che ha effettuato la presente stima è composto dai seguenti professionisti.
Roberto Mosca
Managing Partner di

, dottore commercialista e revisore legale dal 1994, è attivo nel

settore delle valutazioni di beni ed aziende e della consulenza organizzativa sin dall’inizio della propria
attività, per aziende di servizi e produzione sia nazionali che estere. Nel 2015 è stato nominato
Consulente Tecnico nelle “valutazioni di azienda” dal Tribunale Civile di Milano. Partecipa alle attività
della commissione di studio “Finanza e controllo di gestione” presso l’Ordine professionale di Milano.
Ha maturato esperienze tecniche in ambito normativo, sia in UNI (ente di normazione tecnica
nazionale, in ambito di norme su sistemi di gestione e di catena del valore) che in ISO (come
rappresentante nazionale, in ambito di controlli e metodi statistici per la qualità).
Mauro Baratti
Ha collaborato con varie società di stima (anche branch nazionali di realtà estere); in particolare, sin
dagli Anni ’80 collabora con

svolgendo attività di stime e perizie su singoli beni aziendali, a

supporto di valutazioni per finalità assicurative e per operazioni straordinarie, in aziende di ogni
settore e dimensione.
Tiziano Dominoni
Svolgere da vari anni attività di stime e perizie per finalità differenti, su aziende di ogni settore e
dimensione. Laureato in Architettura Ambientale e Specialistica è collaboratore esperto per le
Valutazioni immobiliari ed urbanistiche.
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5. STIMA DEL VALORE DEI BENI AZIENDALI

Considerazioni metodologiche
La valutazione è riferita alla situazione esistente alla data di riferimento della prsente relazione. Tutti i
beni valutati sono stati considerati afferenti all’attività di impresa, secondo quanto dichiarato – ed
assunto per vero – dall’Amministratore Unico

, presumendo la conformità degli stessi

agli standard tecnici di riferimento (ove non diversamente indicato nel prosieguo della presente
relazione); l’analisi documentale di tali aspetti (comprese verifiche sulla presenza di eventuali vincoli,
conformità a norme tecniche di costruzione, o altro) non sono state effettuate in quanto non rientranti
nell’incarico, assumendo come corrette, complete ed attendibili tutte le informazioni e la
documentazione forniti.
Lo stato dei beni oggetto di valutazione ed il relativo livello di manutenzione è stato fisicamente
verificato, per ciascuno dei beni oggetto di valutazione.

Metodo di valutazione
Il termine “valore di mercato” viene utilizzato in conformità alla definizione fornita nel Principio n. 16
emanato dall’International Accounting Standard come in vigore alla data di riferimento della
valutazione.
La stima è basata sulle seguenti ipotesi:
−

i beni possono essere ceduti a terzi (quali soggetti indipendenti) ad un equo valore;

−

sia la parte venditrice che la parte acquirente sono a conoscenza di tutte le informazioni e
possibilità di utilizzo dei beni;

−

lo stato, le condizioni e l’economica utilizzazione rimangono invariate rispetto a quelle esistenti
alla data di riferimento della valutazione;
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−

l’acquirente conosce il mercato dei beni valutati, anche con riguardo ad altri uguali od equivalenti
in termini di tipologia, stato di conservazione, ritorno finanziario.

Per le limitazioni esistenti sui beni valutati si rinvia a quanto indicato al successivo paragrafo 9.2.

Poiché ogni stima non può fornire un “valore oggettivo” ma un “equo valore”, e poiché tale valore non
può coincidere in principio con un reale “prezzo di vendita” (che infatti, per sua natura, dipende da
una contrattazione diretta tra parti interessate, potendo essere influenzato da differenti livelli di
propensione allo scambio, di interesse per l’operazione, o da altre esigenze e condizioni anche di
natura finanziaria) il risultato della presente relazione, basato su criteri di generale accettazione
applicati al caso specifico, fornisce una attestazione professionale nei limiti della variabilità indicata al
successivo capitolo “Conclusioni”.

6. VALORE DI MERCATO: APPLICAZIONE DEL METODO
6.1 – Premessa
Coerentemente con il perimetro di incarico ricevuto, lo stato dei beni oggetto di valutazione ed il
relativo livello di manutenzione sono stati fisicamente ispezionati e verificati.
Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, si è deciso di utilizzare un metodo basato su prezzi
di mercato – “market approach”; il risultato della valutazione è stato confrontato con transazioni
similari e con dati, esperienze ed informazioni di proprietà di

e del team di valutazione

(cfr. capitolo 4).
Oggetto di valutazione sono i singoli beni afferenti al patrimonio della Società, come descritti nel
seguito (immobili e attrezzature varie di cantiere).
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6.2 – Applicazione del metodo
Il valore di mercato è stato stimato sulla base di esperienze maturate in vari anni, ed analizzato in base
ai recenti trend del mercato nazionale e locale. Una riduzione è stata applicata in relazione all’attuale
situazione congiunturale dei prezzi (ad esempio: sconti o altre facilitazioni/alternative oggi esistenti
sul mercato), della maggiore disponbilità di offerta, della ubicazione dei beni, della situazione anche
locale del mercato in generale.
Ad integrazione di quanto più specificatamente indicato nei paragrafi che seguono, è stata utilizzata
la metodica del “market approach”, ritenuta la più affidabile in presenza di transazioni comparabili.
Tutte le considerazioni sopra esposte sono state applicate partendo dal prezzo di mercato di beni
equivalenti per rendimento economico, a cui sono stati applicati coefficienti di degrado per
l’applicazione dei criteri di valutazione come richiesto dai Principi Italiani di Valutazione, sulla cui base
i valutatori si sono formati un’opinione professionale basata su un processo ritenuto coerente con
l’incarico ricevuto.

7. DESCRIZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
7.1 – Beni immobili: localizzazione
Sulla base delle visure delle proprietà immobiliari della Società, non risultano terreni di proprietà,
mentre risultano:
•

3 appartamenti all’interno delle “Residenze Borgo San Marco”, siti in Varallo (VC) – Via Brigate
Garibaldi 24/D e 26/A (

•

), e

4 villette in costruzione, site in Varallo (VC) – Via D’Adda 45.

Si allegano sub All. 1 gli estratti del catasto Terreni e Fabbricati con le risultanze di cui sopra.
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Con riferimento al contesto delle proprietà, Varallo, o "Varallo Sesia", è un comune italiano di circa
7.200 abitanti della provincia di Vercelli in Piemonte, situato in Valsesia. È il comune più
esteso della provincia di Vercelli.
Riconosciuto come città, e come città d'arte, sorge lungo le rive della Sesia ed è diviso in due parti
dal torrente Mastallone, suo affluente, che separa il centro storico, detto Varallo Vecchio, dalle aree
più recenti.

Il territorio comunale culmina a nord con la Massa del Turlo (1960 m), tocca la quota minima sulla Sesia (398 m) al confine con Quarona e risale, sulla sponda opposta del fiume, fino ai 1827 m del Castello
di Gavala e ai 1631 m della Res, che domina la cittadina da sud-ovest.

La zona più antica di Varallo si presenta come un caratteristico borgo tardo-medievale e rinascimentale. Vari sono i punti di interesse: la piazza centrale su cui si affaccia Santa Maria delle Grazie, monumento nazionale risalente al ‘400, il porticato del convento e edifici risalenti al Settecento (tra questi,
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la casa che un tempo fu dell’artista Gaudenzio Ferrari). Il comune è costituito da diverse contrade, che
si susseguono fino al ponte ottocentesco sul torrente Mastallone. Allontanandosi dal centro, è possibile raggiungere alcune ville dell’Ottocento con i loro giardini, tra le quali la più grande è Villa Durio.
Vari sono i siti d’arte ed il “Sacro Monte”, il più antico monte sacro alpino, raggiungibile con la funivia
dal centro del paese.

7.2 – Immobili: identificazione, descrizione e consistenze
Residenze Borgo San Marco
Il complesso immobiliare “Residenza SAN MARCO” sorge a 300 metri dal centro storico di Varallo. È
costituito da tre edifici, di 3 e 4 piani fuori terra a carattere prevalentemente residenziale, che delimitano il giardino interno attrezzato a gioco bimbi.
Al piano terra vi sono attività commerciali, con accesso dal porticato che fronteggia gli spazi pubblici.
Il complesso si presenta intonacato con colori e rivestimenti che richiamano l’architettura locale.
Le principali caratteristiche tecniche sono così riassumibili:
-

Classe energetica: B

-

Riscaldamento: a pavimento, pannelli solari

-

Elevata insonorizzazione acustica

-

Impiantistica dotata di videocitofono e TV satellitare

-

Box automatizzati.
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Gli appartamenti presenti nell’immobile sono complessivamente tre, identificati come segue:

Foglio

Sub

Indirizzo

87

Particella
542

37

87

542

179

87

542

16

87

542

105

87

542

104

87

542

112

VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, 24D Piano S1-2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, 24D Piano 4-5 - S1
IMMOBILE LASCIATO AL RUSTICO
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, 26A Piano S2-2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, Piano S2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, SNC Piano S2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, SNC Piano S2

Zona e
Categoria
zona1 cat. A/2

Classe

Consistenza

2

6 vani

Rendita
catastale
Euro: 666,23

zona1 cat. A/2

2

6 vani

Euro: 666,23

zona1 cat. A/2

2

3 vani

Euro: 333,11

zona1 cat. C/6

5

18 mq

Euro: 88,31

zona1 cat. C/6

5

18 mq

Euro: 88,31

zona1 cat. C/6

5

18 mq

Euro: 88,31

I primi tre sono appartamenti (con locali di pertinenza), mentre gli ultimi tre sono box/autorimesse.
Si allegano le planimetrie catastali, sub All. 2.
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Villette in costruzione
Risultano di proprietà della Società quattro villette in costruzione (Cat. F/3), unitamente ad altrettanti
quattro posti auto scoperti, accatastati come segue.

Foglio

Sub

Indirizzo

75

Particella
490

33

VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T

75

490

35

VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T

75

490

36

VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T

75

490

37

VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T

75

490

11

75

490

16

75

490

18

75

490

24

VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45 Piano T1 - S1

Zona e
Categoria
zona1 cat.
C/6
zona1 cat.
C/6
zona1 cat.
C/6
zona1 cat.
C/6
cat. F/3

Classe

Consistenza

2

13 mq

Rendita
catastale
Euro: 39,61

2

13 mq

Euro: 39,61

2

13 mq

Euro: 39,61

2

13 mq

Euro: 39,61

IN COSTRUZIONE, AL RUSTICO

cat. F/3

IN COSTRUZIONE, AL RUSTICO

cat. F/3

IN COSTRUZIONE, AL RUSTICO

cat. F/3

IN COSTRUZIONE, AL RUSTICO

Si allegano le planimetrie catastali, sub All. 3.
L’attività di valutazione dei beni afferenti all’impresa è stata effettuata a corpo, sulla base di analisi di
mercato e di esperienze dirette. In particolare:
➢

sono state effettuate indagini in loco, attraverso le agenzie immobiliari, recuperando – ove
possibile – informazioni su eventuali nuove lottizzazioni e/o su altre esistenti;

➢

sono state effettuate analisi a campione su siti di compravendite immobiliari, al fine di ottenere
un riscontro territoriale più aderente alla realtà valutata, selezionando beni analoghi per
caratteristiche tecniche (destinazione d’uso, estensione, geolocalizzazione), ottenendo
informazioni nel modo più ampio e eterogeneo possibile;

➢

la banca dati storica di nostra proprietà fornisce parametri sul valore degli immobili a livello sia
nazionale che territoriale, comprendendo precedenti ricerche e considerazioni di volta in volta
adattate alle necessità del bene da valorizzare;
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➢

i risultati finali ottenuti sono stati validati attraverso il confronto con parametri medi forniti
dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la coerenza dei dati e delle valutazioni
rispetto alla normativa fiscale di riferimento.

Con riferimento ad annunci di case in vendita, sono stati individuati costi a mq compresi tra i 1.200 e
1.700, per immobili in linea con le caratteristiche delle abitazioni del luogo. Inoltre, a titolo puramente
indicativo si riportano i valori estratti dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari per la zona di
Varallo:

Risultato interrogazione: Anno 2019 - Semestre 1
Provincia: VERCELLI
Comune: VARALLO
Fascia/zona: Centrale/CENTRALE
Codice di zona: B1
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
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Tipologia

Stato
conservativo

Valore Mercato
(€/mq)
Min

Max

Superficie
(L/N)

Valori Locazione
(€/mq x mese)
Min

Max

Superficie
(L/N)

Abitazioni civili

NORMALE

740

1100

L

3,8

5,7

N

Abitazioni di tipo
economico

NORMALE

520

770

L

3

4,5

N

Autorimesse

NORMALE

380

570

L

2,1

3,1

N

Box

NORMALE

740

1100

L

4,2

6,2

N

Posti auto scoperti

NORMALE

255

380

L

1,4

2

N

Ville e Villini

NORMALE

1100

1550

L

4,6

6,8

N

Nella tabella:
➢

Lo Stato di conservazione, indicato con lettere MAIUSCOLE, si riferisce a quello più frequente di
ZONA.

➢

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).

➢

Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero
Lorda (L).

➢

Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento
del mercato secondo lo stato conservativo.
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7.3 – Beni mobili: gru e attrezzature varie
Sulla base delle verifiche contabili ed on site, risultano di proprietà della Società beni singoli, individuati
come segue, con riferimento al libro cespiti aziendale:
a) gru, per il sollevamento ed il trasporto di materiali (v. prospetto che segue),
b) automezzi (v. prospetto che segue),
c) attrezzature per ponteggi,
d) macchine elettroniche (5 computer/notebook, di cui 2 adibiti a server)
e) mobili vari d’ufficio (scrivanie, sedie, armadiature, pareti divisorie).

Elenco delle GRU
Tipo

Costruttore

Modello

Num. di
fabbrica
/serie

Portata
max KG

Matricola
ENPI
/ISPESL/
INAIL

Anno

Altezza e
sbraccio
(ml)

Note
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Elenco automezzi
Tipo

Anno di
acquisto

Riferimenti

Attrezzature e ponteggi

.
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8. STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI BENI DELLA SOCIETA’

In relazione a tutto quanto sopra, il valore di mercato degli appartamenti costituenti il PATRIMONIO
afferente l’impresa viene quantificato secondo quanto riportato nelle tabelle riepilogative di seguito
indicate.
Patrimonio immobiliare
Per quanto riguarda le Residenze Borgo San Marco, considerando gli standard qualitativi degli impianti
e dell’immobile si è applicata una maggiorazione al prezzo di mercato come indicato nella tabella che
segue.
Foglio

Sub

Indirizzo

87

Particella
542

37

87

542

179

87

542

16

87

542

105

87

542

104

87

542

112

VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, 24D Piano S1-2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, 24D Piano 4-5 - S1
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, 26A Piano S2-2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, Piano S2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, SNC Piano S2
VARALLO (VC) VIA BRIGATE GARIBALDI, SNC Piano S2

Valore di mercato (€/mq)
2.300

Consistenza
99

Valore di
mercato
227.700

2.300 x 80%

161

296.240

2.300

51

117.300

800

18 mq

14.400

800

18 mq

14.400

800

18 mq

14.400
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Per quanto riguarda invece le quattro villette in costruzione, accatastate in cat. F/3, risultano finite “al
rustico”, mancando quindi evidenze dei livelli di finitura ed in assenza di particolari elementi distintivi
dei fabbricati. Ai fini quindi del valore di mercato (€/mq) è stato considerato un livello di finitura “normale” (quindi in linea con i parametri ricavabili dalle tabelle OMI per la sezione “ville e villini”, quantificato in € 1.550), incrementati ad € 1.700 al fine di tenere presente la novità della costruzione. Tale
valore è stato comunque deprezzato del 35%, al fine di considerare lo stato “al rustico”. Per i posti
auto, essendo scoperti, sono stati valutati in conformità alle corrispondenti valutazioni OMI (€ 380/mq,
arrotondati a 400).
Per quanto riguarda le superfici, sono stati considerate le informazioni fornite dalla spett.le Committente, come riportate in all. 4.
Foglio

Sub

Indirizzo

75

Particella
490

11

75

490

16

75

490

18

75

490

24

75

490

33

75

490

35

75

490

36

75

490

37

VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T-1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T-1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T-1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T-1 - S1
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T
VARALLO (VC) VIA D' ADDA, 45
Piano T

Valore di mercato (€/mq)
1.700 x 65%

Consistenza
296

Valore di
mercato
327.080

1.700 x 65%

300

331.500

1.700 x 65%

246

271.830

1.700 x 65%

173

191.165

400

13 mq

5.200

400

13 mq

5.200

400

13 mq

5.200

400

13 mq

5.200

Si precisa che, non avendo la Società dato evidenza documentale delle superfici dei beni in tutti i quei
casi in cui è apposta la sigla N.D. – Non Determinabile. Nell’impossibilità di risalire ai dati di riferimento,
nella presente stima si è valutato nullo il valore dei beni relativi.
Per tutto quanto sopra, il valore complessivo stimato per il patrimonio immobiliare risulta pari ad €
1.826.815.
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Gru
Tipo

Costruttore

Modello

Matricola ENPI
/ISPESL/
INAIL

Anno

Valore di
mercato

Per tutto quanto sopra, il valore complessivo stimato per le gru di proprietà risulta pari ad €

.

Automezzi
In considerazione delle caratteristiche delle vetture, dello stato di conservazione e delle condizioni
generali, avuto riguardo ai costi legati alle pratiche di vendita, si ritiene che il valore di mercato delle
autovetture di proprietà possa stimarsi in complessivi €

.

Attrezzature
Per quanto concerne i ponteggi, viene attribuito a corpo un valore complessivo forfettario pari ad €
. Vengono valutati in questa sede a valore NULLO arredi e PC, sia per la vetustà che per la
sostanziale assenza di mercato usato per PC ordinari.
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9. CONCLUSIONI

In relazione a tutto quanto sopra, il valore di mercato dei beni di
ipotesi di realizzo è stimato in €

in

, arrotondato in:

€
(

)

Il sopra indicato valore di mercato non tiene conto di eventuali posizioni debitorie connesse ai beni
oggetto di valutazione (es.: vincoli sulla proprietà, debiti residui del contratto di mutuo), il cui valore
dovrà ridurre in misura equivalente il valore stimato.

Sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati, si ritiene che la variabilità sui valori stimati possa
attestarsi, alla data di riferimento della valutazione, pari al:

± 15%.
I tecnici hanno utilizzato al meglio il loro giudizio professionale per determinare con accuratezza il
valore di terreni e fabbricati. I valori sopra riportati rappresentano l’opinione dei valutatori alla data di
riferimento della stima, e per un ragionevole periodo di tempo successivo.
I valori stimati sono soggetti a variazioni in relazione a differenti cause, tra cui il tempo, il contesto
economico, l’obsolescenza, il mercato.
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10. RISERVATEZZA
Il Professionista, unitamente alla struttura

ed agli esperti tecnici coinvolti, si impegnano

a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni raccolte ed utilizzate per l’esecuzione dell’incarico;
tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni dalla conclusione del
servizio, coerentemente con le vigenti disposizioni di legge (norme civilistiche, fiscali o di altri organi
esterni di sorveglianza e controllo).
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, il conferimento di “dati personali del
Cliente” (e, ove necessario, quelli delle persone fisiche che operano per Suo conto) è condizione
necessaria per l’esecuzione delle prestazioni richieste e delle correlate attività tecniche,
amministrative e gestionali, e in tal senso sono state fornite dalla Spett.le Committente. Si evidenzia
che i suddetti dati potranno essere comunicati ad aziende di credito, consulenti, sindaci, società di
servizi, autorità o amministrazioni pubbliche per adempimenti di legge, oltre naturalmente ai
dipendenti e collaboratori che abbiano sottoscritto specifico impegno di riservatezza.
Per tutto quanto sopra, titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 è
il Professionista incaricato, dott. Roberto Mosca, in qualità di Responsabile del trattamento per
l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7-10 del succitato D.Lgs..

DR. ROBERTO MOSCA

Pag. 22 di 22

