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Spett.li 

Clienti/Fornitori 

Loro sedi 

 

Oggetto:  Fusione per incorporazione della società Marniga Sas di Giuseppe e Giacomo Marniga nella società 

Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga Snc e successiva trasformazione in Marniga 

Assicurazioni Srl  

 

Vogliate prendere nota che:  

o in data 15/10/2021, con delibere di fusione per incorporazione avanti al dott. Gianni Tufano, Notaio in Brescia, 

la società Marniga Sas di Giuseppe e Giacomo Marniga, con sede in Desenzano (BS), via Tobruch nr. 2, iscritta 

al Registro imprese di Brescia al nr. REA BS 393678, codice fiscale e partita iva 01946250980 (Repertorio n. 

156744 e Raccolta n. 21350) e la società Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga Snc (di seguito 

Marniga Snc), con sede in Desenzano del Garda, Via Tobruch n. 2, iscritta al Registro imprese di Brescia al nr. 

REA BS 504557, Codice Fiscale e Partita Iva 03090610985 (Repertorio n. 156743 e Raccolta n. 21349), hanno 

formalizzato l’operazione di fusione per incorporazione della Società incorporanda Marniga Sas nella società 

Incorporante Marniga Snc; 

o con decorrenza degli effetti dal giorno 01/01/2022 (di seguito “Data di decorrenza”) la società Incorporante Snc 

Marniga risultante dall’operazione di fusione verrà trasformata in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). 

 

Per effetto delle operazioni sopra descritte, la società Marniga Assicurazioni Srl subentrerà di pieno diritto in tutti i beni, 

crediti e diritti di qualunque natura e valore costituenti le attività della società Marniga Sas, come pure in tutti gli obblighi, 

impegni e passività di qualsiasi natura della società Marniga Snc.  

 

A partire dalla “Data di decorrenza”, la società Marniga Sas, a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione, sarà 

da considerarsi estinta.  

 

Vi invitiamo pertanto, per quanto attiene ai contratti in corso ed ai nuovi ordini, prestazioni e/o ogni altro rapporto a 

partire dalla “Data di decorrenza”, a fare riferimento alla suddetta società a responsabilità limitata Marniga Assicurazioni 

Srl. 

 

Dalla “Data di Decorrenza”, i dati relativi alla società trasformanda saranno i seguenti:  

Denominazione: Marniga Assicurazioni Srl 

Sede sociale: Desenzano del Garda (BS), Via Tobruch n. 2;  

Iscrizione al Registro imprese di Brescia: nr. REA BS 504557; 

Codice Fiscale e Partita Iva: 03090610985; 

Codice SDI: 2UD337X 
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In particolare, le fatture ed ogni altro documento fiscale riportante data dal 01/01/2022 dovranno essere intestati a Marniga 

Assicurazioni Srl – C.F. e P.IVA 03090610985.  

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate esclusivamente al codice destinatario 2UD337X  

 

L’operazione di fusione e successiva trasformazione, inoltre, comporterà anche il trasferimento dei dati personali, 

anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche di tutti i soggetti interessati, 

intesi quali clienti e fornitori delle due società oggetto di fusione. In conseguenza, al seguito dell’operazione di fusione per 

incorporazione e successiva trasformazione, ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003 

come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), la società  Marniga Assicurazioni Srl subentrerà nella titolarità 

dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società Marniga Snc e della società Marniga Sas per le attività di 

rispettiva competenza.  

 
La società Marniga Associazione Srl 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 nove maggio 2009), a fornire agli interessati 

i necessari aggiornamenti dell’Informativa con specifico riferimento all’operazione di fusione per incorporazione e 

successione trasformazione che avrà decorrenza dal giorno 01/01/2022.  

 

Tutte le comunicazioni ed ogni altro documento diverso dalla fattura elettronica dal 01/01/2022 dovranno essere intestati 

a Marniga Associazioni Srl e inviati ai seguenti indirizzi: Via Tobruch n. 2, Desenzano del Garda (BS), Cap 25015 - indirizzi 

e-mail:  giacomo@marniga.it - giuseppe@marniga.it - Pec: marnigaassicurazioni@pec.it 

 

La presente comunicazione e la completa informativa Privacy sono pubblicate sul sito internet: 

www.marnigaassicurazioni.it 

 

Certi della Vostra cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

Desenzano del Garda, 21 dicembre 2021  

Marniga Sas 

di Giuseppe e Giacomo Marniga 

 

Socio Accomandatario  

Giacomo Marniga 

_____________________________ 

 

Socio Accomandatario 

Giuseppe Marniga 

_____________________________ 

 


