Bergamo, lì 23 dicembre
Milano - Segrate, lì
Brescia, lì

2019

Spett.
CLIENTI / FORNITORI

Rif.
Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione della
società Bergamo Isolanti Spa in Isolanti Group Srl

Gentili Signori,
con atto di fusione del Notaio dott.ssa Nicoletta Morelli di Caravaggio (BG) del 20 dicembre 2019 Rep.
n° 61.932/15.320, iscritto presso il Registro Imprese di Bergamo in data 23 dicembre 2019, è avvenuta la fusione
per incorporazione della società Bergamo Isolanti Spa nella società Isolanti Group Srl.
Si riportano, di seguito, i dati completi della società incorporante:
DENOMINAZIONE:
SEDE LEGALE:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
REA:
CAPITALE SOCIALE:
CODICE SDI:
PEC:
e-MAIL:

Isolanti Group Srl
Via Zanica 58, 24126 Bergamo (BG)
03593260163
03593260163
391797
Euro 665.815,00 interamente versato
KRRH6B9
isolantigroupsrl@aloorapec.com
info@isolantigroup.it

La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e subentra senza
soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi della società incorporata. In particolare, Vi invitiamo a
voler indicare i predetti dati in tutti i documenti relativi ad ordini, prestazioni e/o comunicazioni; Vi segnaliamo
altresì che le fatture ed ogni altro documento fiscale a partire dalla data odierna dovranno essere intestate a
Isolanti Group Srl, mentre i documenti con data antecedente dovranno essere intestati a Bergamo Isolanti Spa,
codice fiscale e partita IVA 02942170164.
In conseguenza della descritta operazione ed ai sensi della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e 101/2018), Isolanti Group Srl subentra, altresì, nella titolarità dei dati
personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate le finalità
e modalità del trattamento ai sensi dell’informativa già comunicata.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.isolantigroup.it.
Certi della Vostra collaborazione e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri
migliori saluti.
Isolanti Group Srl
L’Amministratore Unico
Dott. Adelio Carlessi

