Aggiornamento dell’Informativa Privacy de Il Messaggero S.p.A. ai sensi del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8.4.2009 (G.U. n. 106 del 9.5.2009)

Il Messaggero S.p.a. comunica che, in data 23.03.2016, con atto a rogito Notaio Misurale
Michele, n. repertorio 2294, ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale in favore
della società “Servizi Italia 15 S.r.l.”, con sede legale in Roma, Via Barberini 28, Registro Imprese di
Roma, Codice Fiscale e Partita Iva n. 13633651008, con decorrenza degli effetti giuridici dal
01.04.2016, attribuendo a Servizi Italia 15 S.r.l. tutte le attività ed i rapporti già in essere presso Il
Messaggero S.p.A., relativi alla gestione ed amministrazione del personale, alla gestione dei servizi
amministrativi, dei servizi legali, dei servizi di supporto alle redazioni, dei servizi generali, dei
servizi commerciali e diffusionali, nonché dei servizi tecnici informativi.
Detta scissione 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.
In conseguenza di tale scissione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, (“Codice Privacy”), Servizi
Italia 15 S.r.l. subentra nella titolarità dei Dati Personali già oggetto di trattamento da parte de Il
Messaggero S.p.A., con riferimento alle attività conferite.
Gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso ai Dati Personali mediante
comunicazione scritta ai seguenti recapiti: Servizi Italia 15 S.r.l. ‐ Privacy, Via Barberini 28, Roma,
email PEC: serviziitalia15srl@legalmail.it.
.
Comunica inoltre che in data 22.3.2016, con atto a rogito Notaio Misurale Michele, n.
repertorio 2290, ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale in favore della società
“Stampa Roma 2015 S.r.l.”, con sede legale in Roma, Via Barberini 28, Registro Imprese di Roma n
1474322, Codice Fiscale e Partita Iva n. 13807521003, con decorrenza degli effetti giuridici dal
30.4.2016, attribuendo a Stampa Roma 2015 S.r.l. tutte le attività ed i rapporti già in essere presso
Il Messaggero S.p.A., relativi ai servizi di stampa e prestampa.
Detta scissione ha comportato il trasferimento anche dei Dati Personali di clienti e fornitori
oggetto della scissione.
In conseguenza di tale scissione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, (“Codice Privacy”), Stampa
Roma 2015 S.r.l. subentra nella titolarità dei Dati Personali già oggetto di trattamento da parte de
Il Messaggero S.p.A., con riferimento alle attività conferite.
Gli Interessati potranno esercitare i diritti di accesso ai Dati Personali mediante
comunicazione scritta ai seguenti recapiti: Stampa Roma 2015 S.r.l. ‐ Privacy, Via Barberini 28,
Roma, email stamparoma2015srl@legalmail.it.
.

