Comunicazione via pec
Anticipata via mail
Prot. N. 003/2020
Roma, 03/01/2020
Spett.le Fornitore
Sua Sede
Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione di Multiservizi
S.r.l. in Safety21 S.p.A..
Con riferimento al/ai contratto/i di fornitura in vigore tra la Vs. Società e Multiservizi S.r.l., con la presente, per
ogni fine di legge e di contratto, si comunica che la Multiservizi S.r.l., giusto atto n. repertorio 36457 del
27/12/2019 a rogito notaio Elena Terrenghi in Milano, si è fusa per incorporazione nella società Safety21 S.p.A.
che, per l’effetto, dal 1° gennaio 2020, subentra, senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi della società incorporata.
Con la presente, Vi invitiamo a prendere nota dei dati di Safety21 S.p.A. e dei suoi contatti a cui potete rivolgerVi
per ogni ulteriore informazione:
Safety21 S.p.A.
Via Durban n. 2/4 – 00144 Roma
codice fiscale, partita iva e n. 13365760159
codice identificativo per la fatturazione elettronica KRRH6B9
Tel 06 83393280; mail amministrazione@safety21.it
Pec amministrazione.safety21.spa@pec.it
In conseguenza della descritta operazione ed ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679), la società Safety21 S.p.A. subentra, altresì, nella
titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque
invariate le finalità e le modalità del trattamento.
Cordiali saluti

Safety21 S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Gianluca Longo
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