
 

 

        

Oggetto: comunicazione di scissione societaria.  

 

Con la presente siamo a informare che, in data 27.10.2016, con atto a rogito Studio Notarile Nicoletta Anderloni 

in Trento, n. repertorio 2927 n. raccolta 2239, la “Nord Lift S.r.l.”, con sede legale in Ville d’Anaunia, Tuenno via 

Quattro Ville n. 40 (Registro Imprese di Trento - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00331270223), (di seguito la “Scissa”) ha 

formalizzato la propria scissione parziale proporzionale in favore della società di nuova costituzione “Nord Lift Alto 

Adige S.r.l.”, con sede legale in Bolzano Via Buozzi n.5A Codice Fiscale e Partita Iva n. 02933180214 (di seguito la 

“Beneficiaria”), con decorrenza degli effetti giuridici dal 04/11/2016 (di seguito la “Data di Decorrenza”).  

Alla Beneficiaria è stata attribuita l’attività diretta nel settore della manutenzione dei contratti di manutenzione e 

lavori accessori degli impianti ascensore nella Provincia di Bolzano. 

Il contratto relativo al sevizio di manutenzione da Lei sottoscritto con la Nord Lift srl continuerà ad avere 

regolare esecuzione alle medesime condizioni contrattuali in corso e sarà svolto dallo stesso personale attualmente 

operante, senza alcun sovrapprezzo, in maniera automatica, senza che sia necessario alcun adempimento da parte Sua. 

Per effetto della Scissione, quindi, tutti i rapporti in essere, alla Data di Decorrenza, e ogni nuova attività 

faranno capo alla società:  

Nord Lift Alto Adige S.r.l. 

Sede legale: Via Buozzi n. 5A 39100 Bolzano (Bz) 

Capitale sociale € 10.000,00 

Registro Imprese di Bolzano, Codice Fiscale e Partita IVA 02933180214 

Sede amministrativa: Via Quattro Ville n. 40 – Fraz. Tuenno 38019 Ville d’Anaunia (Tn) 
 

La fatturazione quindi relativa alla prossima annualità del contratto di manutenzione del vostro impianto sarà 

effettuata dalla nuova società Nord Lift Alto Adige s.r.l.  

Per completezza informativa, comunichiamo, inoltre, che il codice IBAN del c/c intestato alla società Nord Lift 

Alto Adige S.r.l., da utilizzarsi per eseguire i pagamenti è:  

IT 11 O 08282 05634 000 000 025427 

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 Scissa.  

La Scissa è altresì tenuta, secondo quanto disposto e prescritto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali dell’otto aprile 2009 (G.U. n. 106 del nove maggio 2009), a fornire l’aggiornamento della 

medesima Informativa con specifico riferimento all’avvenuta Scissione.  

Tale obbligo è stato assolto immediatamente, comunicando la presente informativa mediante pubblicazione sul 

sito web www.nordlift.net.     

 

Tuenno, 27 ottobre 2016 

LA NORD LIFT     

Valentini Alberto  


