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Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione della società MAXON 

DATA SYSTEM S.R.L. nella MDS NET S.R.L.

Gentili Signori, 

con atto del Notaio dott. Avv. Mauro Grandi  di Milano avente effetto giuridico dal 30/07/2020, è avvenuta la 

fusione per incorporazione della società MAXON DATA SYSTEM S.R.L.  nella società MDS NET S.R.L.  

Si riportano, di seguito, i dati completi della società incorporante MDS NET S.R.L.:

DENOMINAZIONE: MDS NET S.R.L.

CODICE FISCALE: 11892610152 - PARTITA IVA: 11892610152 - REA: MI-1507892

CAPITALE SOCIALE: Euro 200.000,00 interamente versato

SEDE LEGALE: Via Domenico Scarlatti n. 7, MILANO (MI) CAP 20124

PEC: amministrazione@pec.mdsnet.eu

E-mail: contabilita@mdsnet.eu

E-mail per fatturazione elettronica : fatturazione@pec.mdsnet.eu

Sede Operativa e Amministrativa:

Via Franchi Maggi n. 50 ROZZANO (MI) CAP 20089 Fraz. Quinto de Stampi



La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e subentra senza soluzione di 

continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi della società incorporata.

In particolare Vi invitiamo a voler indicare i predetti dati in tutti i documenti relativi ad ordini, prestazioni e/o 

comunicazioni.

Vi segnaliamo altresì che le fatture ed ogni altro documento fiscale a partire dalla data del 30/07/2020 dovranno 

essere intestate MDS NET S.R.L., mentre i documenti con data antecedente dovranno essere intestati a MAXON 

DATA SYSTEM S.R.L., codice fiscale e partita IVA 05390570967.

In conseguenza della descritta operazione ed ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/03), MDS NET SRL subentra, altresì, nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento 

da parte della società incorporata, restando comunque invariate le finalità e modalità del trattamento ai sensi 

dell’informativa già comunicata. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.mdsnet.eu

Certi della Vostra collaborazione e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 

Porgiamo i nostri migliori Saluti 

Giovanni Balestrini

Presidente Consiglio di Amministrazione

MAXON DATA SYSTEM S.R.L.


