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Chiavari, 12 gennaio 2021.
Ai gentili Clienti

COMUNICAZIONE DI SCISSIONE SOCIETARIA

Con la presente siamo a informare che, in data 21 dicembre 2020, con atto a rogito
dell’Avv. Luigi Solari, Notaio in Chiavari, n. repertorio 3618, n. raccolta 2611, la Società
“Contitalia S.r.l.”, con sede legale in Chiavari (Ge), Via Nino Bixio n. 18 interno 4 (Registro
Imprese di Genova – Codice Fiscale 02973840107 e Partita Iva n. 00200080992), (di
seguito la “Scindenda”) ha formalizzato con decorrenza degli effetti giuridici a far data dal
primo gennaio 2021, la propria scissione parziale proporzionale modificando la
denominazione sociale in “Immobiliare Contitalia S.r.l.”.
La scissione è stata posta in essere al fine di staccare e rendere autonoma l’attività
di centro elaborazione dati dalla gestione immobiliare.
La nuova Società nata dalla scissione (Società scissa) ha assunto la seguente
denominazione sociale “Contitalia S.r.l.”.
Alla società scissa, “Contitalia S.r.l.”, è stato attribuito il ramo aziendale
concernente l’elaborazione dei dati contabili e dei cedolini paga per conto terzi.

Per effetto della Scissione, quindi, tutti i rapporti in essere alla data per primo
gennaio 2021 e ogni nuova attività faranno capo alla seguente società:
Denominazione sociale della società scissa:
Contitalia S.r.l.
Sede legale e operativa in Provincia di Parma:
- Santa Maria del Taro, via Strada Privata n. 2A/1 - Tornolo (Parma) – 43059;
Sede operativa in Provincia di Genova:
- Via Nino Bixio n. 18/4 - Chiavari (Genova) – 16043;
Capitale sociale: € 115.000,00;
Registro Imprese di Parma: Codice Fiscale e Partita IVA 02959440344
Codice Univoco: M5UXCR1
Vi invitiamo pertanto, a partire dalla data del primo gennaio 2021, a fare riferimento
alla suddetta società, che relativamente all’attività di elaborazione dati contabili e dei
cedolini paga per conto terzi opera in assoluta continuità con la scindenda “Immobiliare
Contitalia S.r.l.”.
Invitiamo inoltre tutti i Clienti che avessero un debito aperto nei confronti della
società scindenda “Immobiliare Contitalia S.r.l.” e trasferito alla società scissa
“Contitalia S.r.l.” per effetto del sopracitato atto notarile, di provvedere al pagamento
direttamente a favore della società scissa “Contitalia S.r.l.” continuando ad utilizzare i
conti correnti già a Voi noti, ovvero:
Banca Passadore – Filiale di Chiavari (Ge): IT 84 A 03332 31950 000002010657
Crédit Agricole – Filiale di Bedonia (Pr):

IT 78 E 06230 65630 000035667810

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 società scindenda.

La società scissa provvederà ad acquisire dagli “Interessati” il consenso nel rispetto della
normativa vigente.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.
Contitalia S.r.l.
L’amministratore unico
Dott. Luigino Bottini

