Spett.li
CLIENTI

Bassano del Grappa, lì 17 marzo 2021

OGGETTO: Comunicazione operazione di fusione per incorporazione della società ZEUSLAB S.p.A. nella società
FUTURELAB S.p.A.
La presente per comunicare che con effetto dal 01/04/2021 sarà operativa la fusione per incorporazione della società
ZEUSLAB S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Benvenuto Cellini n. 11-15, P.I. e C.F. 03334180241 nella
società FUTURELAB S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Benvenuto Cellini n. 11-15, P.I. e C.F.
04231780240.
A decorrere dal 01/04/2021, i dati dell’azienda sono i seguenti:
Denominazione: FUTURELAB S.p.A.
Sede Legale: Via Benvenuto Cellini n. 11-15 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e P. IVA: 04231780240
Numero R.E.A. di Vicenza: VI-389264
La società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società
incorporata.
Per quanto attiene alle vendite, la struttura commerciale e il personale di riferimento rimangono invariati.
In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente codice della Privacy (Regolamento UE 2016/679), la società
FUTURELAB S.p.A. subentra 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.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01/04/2021 risulta operativa la sola
FUTURELAB S.p.A. alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche se sorto
precedentemente a tale data.
Per i clienti con pagamento a mezzo ricevuta bancaria, Vi comunichiamo che, in assenza di vostra contraria
comunicazione, terremo valida la banca di appoggio attualmente utilizzata per le operazioni con la società incorporata.
Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
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