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Oggetto: Comunicazione di fusione per incorporazione di Centro Porsche Padova S.r.l. in Porsche Haus S.r.l. e 
cambio di denominazione sociale in Porsche Retail Italia S.r.l. 
 
Con la presente comunicazione vi informiamo che, a far data dal 01/01/2023, è divenuta efficace la fusione per 
incorporazione di Centro Porsche Padova S.r.l., con sede legale in 35127 - Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 35 - 
codice fiscale 03461430260 e partita iva 03476200286, nella società Porsche Haus S.r.l., con sede legale in 
20157 - Milano (MI), Via Giorgio Stephenson n. 53, codice fiscale e partita iva 12922000158, e che, 
contestualmente, la denominazione di quest’ultima società è stata modificata in Porsche Retail Italia S.r.l.. 
 
Pertanto, Vi comunichiamo che, per effetto della suddetta operazione societaria e ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., 
Porsche Retail Italia S.r.l. assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Centro Porsche Padova S.r.l., 
proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione. 
 
Quale ulteriore conseguenza della fusione, Porsche Retail Italia S.r.l., nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa a protezione dei dati personali, diviene il nuovo titolare del trattamento dei dati personali già oggetto di 
trattamento da parte della società incorporata (di seguito il “Titolare”), restando comunque invariate le finalità e le 
modalità del trattamento già comunicate agli interessati al momento della raccolta dei loro dati. 
 
In proposito, trasmettiamo altresì le allegate versioni aggiornate delle policy privacy offline e online, nelle quali 
potrete trovare le informazioni complete sul trattamento dei dati personali raccolti, rispettivamente, nell’ambito dei 
punti di contatto online e offline, ivi compresi la denominazione e i dati di contatto del nuovo Titolare, nonché del 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (il Data Protection Officer – D.P.O.).  
Tali informative sono pubblicate anche sul sito web di Porsche Retail Italia S.r.l.. 
 
Infine, rammentiamo che potrete in ogni momento modificare le preferenze relative ai consensi prestati e/o 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 contattando il Titolare con le modalità indicate all’interno delle suddette 
informative, utilizzando i nuovi punti di contatto. 
 
Vi preghiamo, pertanto, di prendere nota dei dati relativi alla società Porsche Retail Italia S.r.l.: 
 

• Denominazione: Porsche Retail Italia S.r.l. 
• Sede Legale: 20157 Milano (MI), Via Giorgio Stephenson, n. 53 
• Codice fiscale: IT 12922000158 
• P. IVA: IT 12922000158 
• Indirizzo e-mail di contatto privacy: porsche.pri@porsche.it. 

 
 
Cordiali saluti, 
Porsche Retail Italia S.r.l. 
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