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Oggetto: anticipazione dei nuovi dati societari in vista della futura operazione di fusione per incorporazione della società 

Centro Computer SPA nella società Project Informatica Srl Unipersonale che avrà efficacia legale a partire dal 1° 

novembre 2022 

 

 Con la presente vi informiamo che nel corso delle prossime settimane verranno concluse le attività propedeutiche al 

completamento della fusione per incorporazione della società Centro Computer Spa con sede legale in via Ferrarese 33 partita 

iva 01446670380 e codice fiscale 01446670380 nella società Project Informatica Srl Unipersonale. L’operazione avrà efficacia 

civilistica di cui all’art 2504 bis comma 2 del Codice Civile con data 1° novembre 2022 

 

Vi anticipiamo di seguito i dati relativi all’azienda incorporante, in modo che possiate aggiornare i vostri sistemi nei 

tempi utili. 

 

• Denominazione: Project Informatica Srl Unipersonale Società soggetta all’attività di direz. e coord. di “I-TECH 

HOLDING Srl” 

 

• Sede Legale: Via C. Cattaneo 6 – 24040 STEZZANO (Bergamo) - Tel. 035.2050301 - Fax 035.4540293 

 

• Codice Fiscale, P Iva e numero di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio P.IVA 02006010165 – C.F. 

02006010165 - Capitale sociale € 67.600,00 i.v. Reg. Imprese di Bergamo 02006010165 

 

• R.E.A.: 254594 

 

• codice SDI per fatturazione elettronica: M5UXCR1 

 

• Banca d’appoggio: Banca Intesa IBAN: IT 87 Q 03069 52575 100000003228 (la Società si riserva di variare il 

riferimento della Banca d’appoggio attraverso ulteriori comunicazioni successive alla presente) 

 

A seguito della su detta operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 1° novembre 2022 risulterà operativa la sola 

Project Informatica Srl alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche se sorto precedentemente 

a tale data. 

 

Vogliate prenderne atto ai fini della continuazione dei rapporti esistenti e dell’aggiornamento degli adempimenti formali e 

fiscali (fatturazione, backlog, ordini aperti, ddt, comunicazioni) che dovranno, a decorrere dal giorno 1° novembre 2022 

compreso essere indirizzati a Project Informatica in qualità di azienda incorporante, la quale ad avvenuta incorporazione 

assumerà tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Centro Computer spa, proseguendo nella totalità dei suoi rapporti 

giuridici attivi e passavi anteriori alla fusione 

 

In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi della vigente Normativa europea per la protezione dei dati personali 

(GDPR2016/679), la società Project Informatica Srl Unipersonale subentrerà, inoltre, nella titolarità dei dati personali già oggetto 

di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi della 

informativa già comunicata. 

 

La presente comunicazione e la completa informativa Privacy sono pubblicate sul sito internet www.project.it . 

 

Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

F.to Giuseppe Costa 

Amministratore Delegato  

Centro Computer Spa 
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