COMUNICAZIONE A CLIENTI, DIPENDENTI, FORNITORI MB PROGETTI s.r.l.
Con la presente comunicazione si informano tutti i soggetti interessati che, in data 01 agosto 2009, C.T.F.
s.r.l., con sede legale in via Civitavecchia n° 1 – 00198 – Roma, ha stipulato con MB Progetti s.r.l., con
sede legale in via Nizza n° 152 – 00198 - Roma, un contratto di compravendita di Ramo d’Azienda (di
seguito il "Contratto") il tutto in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi del Contratto, MB Progetti s.r.l. (di seguito altresì la "Cedente") ha trasferito, con effetto dal 1°
agosto 2009, secondo i termini e le procedure ivi specificate, un ramo d'azienda (il "Ramo d'Azienda")
inerente la realizzazione di impianti c.d. “Tradizionali” di trasporto sul ferro, alla C.T.F. s.r.l. (di seguito
“Cessionaria”), costituito da – inter alia 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le immobilizzazioni materiali
Le attrezzature
Le macchine elettroniche
Parte del personale dipendente
Parte del portafoglio Clienti, con specifico riferimento a lavori di tipo Tradizionale
i relativi crediti, obbligazioni e qualsiasi garanzia e/o privilegio e/o diritto accessorio.

Di seguito collettivamente i "Crediti e Diritti Ceduti".
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti 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
ceduti (gli "Interessati").
In conseguenza di tale cessione ed ai sensi del vigente Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), la
Cessionaria C.T.F. s.r.l. ,
- subentra nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte delle Cedente, 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 della medesima Informativa con specifico riferimento all’avvenuta cessione.
Assolve, pertanto, a tale obbligo, comunicando la presente Informativa secondo le seguenti modalità:
- immediatamente, con pubblicazione sul sito web aziendale all’indirizzo www.mbprogetti.it;
- successivamente, e alla prima occasione utile di contatto, con invio individualizzato agli Interessati
ceduti.
Tutti gli interessati potranno richiedere maggiori informazioni, anche in relazione ai diritti previsti dall’art.
7 del Codice, rivolgendosi al Responsabile Privacy dott. Giuliano Giampiccolo, ai seguenti riferimenti:
- e mail: g.giampiccolo@mbprogetti.it
- indirizzo: Via Nizza, 152 - 00198 Roma
- Tel. 0684241358 - 0683396741 - 0683396751- 068842215 - 068842238
- Fax.068417718/ 0684241358
La completa Informativa a Clienti, fornitori e dipendenti sono pubblicate sul sito internet aziendale
all’indirizzo già indicato, nell’area specificamente dedicata alla Privacy.
Roma, 1 agosto 2009.
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