A TUTTI I CLIENTI, FORNITORI, DIPENDENTI
01/12/2021

Oggetto: Comunicazione avvenuto conferimento di Ramo di Azienda – JM Consulting /
Adiuto net srl
Con la presente comunicazione si informano tutti i Soggetti interessati che, in data 19 novembre 2021, la
società J.M. CONSULTING s.r.l., con sede legale in via XX Settembre 12 – 29121 – Piacenza, ha conferito
il Ramo di Azienda “Documentale” alla società Adiuto net s.r.l., con sede in Rubano (PD), Via Bernardi n.
1, capitale sociale euro 50.000 (cinquantamila) interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04684960281, REA PD-409901 (di seguito il "Contratto") il
tutto in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi del Contratto, J.M. Consulting s.r.l. (di seguito altresì la "Conferente") ha trasferito, con effetto dal
24 novembre 2021, secondo i termini e le procedure ivi specificate, il Ramo d’azienda “Documentale " alla
società Adiuto net s.r.l. (di seguito “Conferitaria”), costituito da – inter alia - 1. Le immobilizzazioni materiali
e immateriali (software, domini, marchi) 2. Le attrezzature 3. Le macchine elettroniche 4. Parte del
Personale dipendente riferibile al ramo 5. Parte del portafoglio Clienti 6. Parte dei Fornitori, con specifico
riferimento alla consulenza software documentale 6. i relativi crediti, obbligazioni e qualsiasi garanzia e/o
privilegio e/o diritto accessorio. Il conferimento 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
conferiti (gli "Interessati"). In conseguenza di tale conferimento ai sensi del vigente Codice della Privacy
(D.Lgs. n. 196/2003), la Conferitaria Adiuto net s.r.l. subentra nella titolarità dei rapporti giuridici esistenti e
pertanto dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della Conferente, restando comunque
invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi della Informativa già comunicata (art. 13); - è altresì
tenuta, secondo quanto disposto e prescritto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali dell’8 aprile 2009 (G. U. n. 106 del 9 maggio 2009), a fornire l’aggiornamento.
Pertanto, la presente comunicazione assolve oltre alle norme di legge circa i rapporti giuridici ante e post
conferimento anche al relativo obbligo di Informativa secondo le seguenti modalità:
- immediatamente, con pubblicazione sul sito web aziendale all’indirizzo www.jmconsulting.it ;
- successivamente, e alla prima occasione utile di contatto, con invio individualizzato agli Interessati ceduti.
In qualsiasi momento gli Interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì possibile opporsi al trattamento e richiederne
la limitazione.
Tali richieste potranno essere rivolte alla Società J.M. CONSULTING S.r.l. con sede legale in Via XX
Settembre,12 29121 Piacenza (PC), e-mail: amministrazione@pec.jmconsulting.it
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Gossolengo, 24 novembre 2021.
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