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Spett.le 

CLIENTI/FORNITORI 

 

VIA PEC 

Milano, 1 luglio 2021 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione 
della società Innexa s.r.l. nella società Relata s.r.l. 

 

Spett.le Società, 

La presente affinché prendiate nota che con atto del Notaio Alberto Degli Esposti del 18 giugno 2021 
Repertorio n. 93902/12145 e avente effetto giuridico dal 01/07/2021, è avvenuta la fusione per 
incorporazione della società Innexa s.r.l. con sede legale in Milano, - partita iva e codice fiscale 
07228260969 - nella società Relata s.r.l. 

I dati relativi all’azienda incorporante sono i seguenti: 

• Denominazione: Relata s.r.l. 

• Sede Legale: Via Ripamonti 44 – 20141 Milano (MI) 

• Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio 

di Milano, Monza e Brianza e Lodi: 05071310964 

• R.E.A.: MI – 1794885 

La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Innexa s.r.l., 
proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione. 

In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente codice della Privacy (Regolamento UE 
2016/679), la società Relata s.r.l. 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 dell’informativa già comunicata. 

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01 luglio 2021 
risulta operativa la sola Relata s.r.l. alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto 
commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data. 

In particolare le fatture ed ogni altro documento fiscale riportante data dal 01/07/2021 dovranno 
essere intestati a Relata s.r.l. – C.F. e P.IVA 05071310964 - mentre i documenti con data 
antecedente dovranno al contrario essere intestati a Innexa s.r.l. - C.F. e P. IVA 07228260969. 
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Dal 1 luglio 2021 le fatture elettroniche dovranno essere inviate esclusivamente al medesimo codice 
destinatario SUBM70N. Si prega di non trasmettere all’indirizzo pec le fatture elettroniche. 

Tutte le comunicazioni ed ogni altro documento diverso dalla fattura elettronica dal 1 luglio 2021 
dovranno essere intestati a Relata s.r.l. e inviati ai seguenti indirizzi: Via Ripamonti n. 44 CAP 20141 
Milano (MI) - indirizzo e-mail: info@relata.it – pec: info@pec.relata.it 

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

Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il consigliere delegato Stefano Lamon 

 

 

Innexa s.r.l. 


