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S. Elena, li 29.07.2013 

 Spettabile  
CLIENTI/FORNITORI 

 
 
Oggetto:Comunicazione di  avvenuta esecuzione operazione di fusione per 
l’incorporazione della società “Calcestruzzi Saccoman s.n.c. di Beton Veneta srl” 
nella “Beton Veneta srl” 
 
Vogliate  prendere nota che che con atto del notaio Stocco del  29/07/2013 rep. n.10744 ed avente 
effetto giuridico dal 01/08/2013  è avvenuta la fusione per incorporazione della società 
“Calcestruzzi Saccoman S.n.c. di Beton Veneta srl” (con sede legale a Rosolina (RO) ,Via 
Borgata Volto 28 Partita IVA e codice fiscale 00064220296) nella Beton Veneta S.r.l. 
Soc.Unipersonale (con sede legale a Sant’Elena (PD), Via G.Marconi 29 Partita Iva e Codice 
Fiscale 02281030284). 
 
I dati relativi alla società incorporante derivanti dalle operazioni di cui sopra sono i seguenti :. 
 

- Denominazione: Beton Veneta srl Soc. Unipersonale 
- Sede legale: Via G.Marconi  n° 29 - 35040 Sant’Elena 
- Direzione e Amministrazione: Via G.Marconi n° 29 – 35040 Sant’Elena 
- Codice Fiscale e P.IVA:  0228103284 
 

La società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, 
facenti capo alla società incorporata. 
 
In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente Codice della Privacy (Decreto 
Legislativo n. 196/2003), la Beton Veneta srl subentra, 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. 
 
A seguito della su indicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data dell’ 1/08/2013 
risulta operativa la sola “Beton Veneta srl” alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi 
rapporto commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data. 
 
In particolare le fatture  ed ogni documento fiscale riportante data dal 01/08/2013 dovranno 
essere intestati alla Beton Veneta srl – Cod. Fisc. e P.IVA 02281030284 mentre documenti con 
data antecedente  dovranno al contrario essere intestati a Calcestruzzi Saccoman s.n.c. di Beton 
Veneta srl –Cod.Fisc e P.IVA 00064220296 
 
Certi della vostra cordiale collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

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

Beton Veneta S.r.l. 


