A chi di interesse.
Roma, 10/11/14
Oggetto: Comunicazione di Scissione societaria.
Con la presente siamo a informare che, in data 06/10/14, con atto a rogito Studio Notarile GIANVINCEZO
NOLA – ROMA, n. repertorio 95363, n. raccolta 21046, la “COSTARICA INVEST S.r.l.”, da ora in poi
denominata COSTARICA INVEST U.S. S.r.l. con sede legale in ROMA, via La Spezia, 71 (Registro Imprese di
ROMA - Codice Fiscale e Partita Iva n. 004693911002), (di seguito la “Scissa”) ha formalizzato la propria
scissione in favore della società di nuova costituzione “COSTARICA INVEST S.r.l.”, con sede legale in Via
Quintino Sella, 20 Codice Fiscale e Partita Iva n. 13051901000 (di seguito la “Beneficiaria”), con decorrenza
degli effetti giuridici dal 10/11/14 (di seguito la “Data di Decorrenza”).
Per effetto della Scissione, quindi, tutti i rapporti in essere, alla Data di Decorrenza, e ogni nuova attività
faranno capo alla società:
COSTARICA INVEST S.r.l.
Sede legale: Roma 00187, Via Quintino Sella, 20
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 13051901000
Vi invitiamo, pertanto, per quanto attiene a contratti, prestazioni e/o ogni altro rapporto a partire dalla
Data di Decorrenza, a fare riferimento alla suddetta società.
La Scissione, inoltre, ha comportato il trasferimento anche dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali (di seguito i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche di tutti i
soggetti interessati, intesi quali clienti e fornitori oggetto della Scissione (di seguito gli “Interessati”).
In conseguenza di tale Scissione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), la Beneficiaria subentra
nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della Scissa.
La Scissa è altresì tenuta, secondo quanto disposto e prescritto dal Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali dell’otto aprile 2009 (G.U. n. 106 del nove maggio 2009), a fornire
l’aggiornamento della medesima Informativa con specifico riferimento all’avvenuta Scissione.
Tale obbligo è stato assolto Immediatamente, comunicando la presente informativa mediante
pubblicazione sul sito web www.lillylandbeachclub.it
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