
Spett.le
CLIENTI/FORNITORI

Crema, 14/01/2022
Prot. n. 40/2022

OGGETTO: Cessione di Ramo di Azienda S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E

PATRIMONIO S.P.A. in liquidazione.

Con atto del 22 dicembre 2021 a rogito del Notaio dr. Pavesi Alberto, Repertorio 2552/2047, registrato
a Cremona, oggetto ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO
DI RAMO DI AZIENDA A TERMINE INIZIALE la società Scrp S.p.A. ha ceduto alla società
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A. il ramo d’azienda avente ad oggetto l’esercizio
dell’attività di impresa.

Conseguentemente, per effetto della cessione del suddetto ramo d’azienda, a decorrere dal 30
dicembre 2021, CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A. è subentrata ipso iure nei diritti e
negli obblighi di Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a. in liquidazione relativamente alle attività
sopra indicate, proseguendo nei rapporti anteriori alla suddetta operazione e subentrando a pieno
diritto nelle relative ragioni, azioni e diritti così come negli obblighi e passività pertinenti al complesso di
beni trasferiti.

Vi comunichiamo che, per effetto della cessione del suddetto ramo d’azienda, a decorrere dal
31/12/2021 tutti i rapporti in essere e ogni nuova attività relativa al suddetto ramo faranno capo alla
società:

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013

Partita IVA e Cod.Fiscale 01321400192

segreteria@consorzioit.net

PEC consorzioit@pec.it

www.consorzioit.net

Invitiamo quindi sia i nostri stimati Clienti che i nostri spettabili Fornitori a voler indicare i predetti dati in
tutti i documenti relativi a ordini, prestazioni e/o consegne effettuati dal 30/12/2021 in avanti.

Servizi e forniture erogati nel mese di Dicembre 2021, dovranno essere fatturati a SCRP S.p.A., da
gennaio 2022 alla ragione sociale suindicata.

Eventuali documenti difformi non potranno essere accolti.

Tutta la corrispondenza andrà indirizzata presso la sede ai seguenti recapiti:
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CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.
Via Del Commercio, 29
26013 CREMA (CR)
Tel: 0373/218820 - 0373/218888
posta elettronica segreteria@consorzioit.net
PEC consorzioit@pec.it

- Cod. Fat. Elettronica T04ZHR3

La società è soggetta al regima iva split payment

Si prega di aggiornare la vostra anagrafica CLIENTE / FORNITORE con i dati riportati e si precisa che i
recapiti ed i contatti non sono stati modificati, ed il numero di telefono della Società è il seguente

- 0373218888 Help desk
- 0373218820 Segreteria

L’operazione di cessione di ramo d’azienda ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei
dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali (i “dati personali”) contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche di tutti i soggetti interessati, intesi quali Clienti, Fornitori e Personale dipendente.

In conseguenza a tale cessione e ai sensi del vigente codice della Privacy GDPR, subentra nella
titolarità dei dati personali già in oggetto di trattamento da parte della Scrp S.p.A..

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, con l’occasione porgiamo i
migliori saluti.

Consorzio.IT
Direttore generale f.f.

Dott. M. Zanzi
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