
 

INFORMATIVA PRIVACY 

A far data dal 20 giugno 2016, ha effetto la fusione per incorporazione della società “Italiaonline 

S.p.A.” in “Seat Pagine Gialle S.p.A.”. 

Contestualmente alla fusione, la società incorporante Seat Pagine Gialle S.p.A. ha mutato la propria 

denominazione sociale in Italiaonline S.p.A.. 

I dati relativi alla società incorporante sono i seguenti: 

• Denominazione sociale: Italiaonline S.p.A. 

• Sede legale: via del Bosco Rinnovato n. 8, 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord, Palazzo U4 

• Sede secondaria: Corso Mortara, 22 – 10149 Torino 

• Codice Fiscale, Partita IVA: 03970540963 

• Registro Imprese di MIlano 

• Capitale Sociale: 20.000.142,97 Euro, sottoscritto e versato. 

In conseguenza della fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2504-bis del Cod. Civ,. a partire 

dalla suddetta data, la società Italiaonline S.p.A. risultante dalla fusione (già Seat Pagine Gialle 

S.p.A., P.IVA 03970540963) assume i diritti e gli obblighi della società incorporata Italiaonline 

S.p.A. (P.IVA 11352961004), proseguendo senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi (anche processuali) facenti capo alla suddetta incorporata. 

Inoltre, la società Italiaonline S.p.A. risultante dalla fusione (già Seat Pagine Gialle S.p.A.), a 

decorrere dalla suddetta data, subentra nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da 

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

sensi delle informative privacy già note. 

Si precisa altresì che la società Italiaonline S.p.A. risultante dalla fusione (già Seat Pagine Gialle 

S.p.A.) prosegue, altresì, nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della 

società incorporante, secondo le finalità e modalità del trattamento indicate dalle informative 

privacy già rese note. 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/03, i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, gli 

interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. 

È possibile esercitare i suddetti diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03 scrivendo al titolare del 

trattamento, Italiaonline S.p.A., Corso Mortara 22, 10149, Torino oppure inviando una email 

all’indirizzo info@italiaonline.it o, ancora, inviando un Fax al numero verde 800.011412. 

  

ELENCO DEI RESPONSABILI 

L’elenco dei Responsabili privacy (interni e terzi), nominati da Italiaonline S.p.A.  in qualità di 

Titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/03, è disponibile e può essere richiesto al Titolare 

scrivendo a Italiaonline S.p.A., Corso Mortara 22, 10149, Torino oppure inviando una email 

all’indirizzo info@italiaonline.it o, ancora, inviando un Fax al numero verde 800.011412. 

 

In accordo con quanto previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 



del 30/11/2005, si elencano in allegato le società di recupero crediti nominate responsabili del 

trattamento dei dati personali (Scarica documento completo). 

 

Ultimo aggiormamento: luglio 2016 

http://www.italiaonline.it/wp-content/uploads/2014/06/Elenco_societa_attive_21_gennaio_2011.pdf

