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CAMPAGNA RACCOLTA DATI.

Spett.le Impresa,

la Cassa Edile, allo scopo di raggiungere più tempestivamente e capillarmente i Lavoratori iscritti, ha
attivato un servizio di comunicazione SMS mediante telefono cellulare. Attraverso l'invio di SMS saranno
veicolate tutte le informazioni riguardanti avvisi generici e messaggistica personalizzata (avvisi di avvenuta
liquidazione prestazioni ecc...).
Le comunicazioni di più ampia portata e contenuto, per esempio informazioni sulle prestazioni Cassa Edile,
novità riguardanti i contratti nazionali e locali, modifiche e integrazioni regolamentari, saranno invece
inviate utilizzando il canale della posta elettronica.
Per aderire ai nuovi servizi di comunicazione è sufficiente compilare il modulo allegato alla presente,
facendo attenzione a scrivere in maiuscolo stampatello chiaramente leggibile, e restituirlo alla Cassa Edile
per posta all'indirizzo riportato in testa al modulo, via fax al numero 0332232879 o via e-mail
all'indirizzo info@cassaedilevarese.it .
Tale sistema, oltre a consentire un risparmio economico, garantirà ai lavoratori interessati un
miglioramento della qualità, quantità e tempestività delle comunicazioni inviate dalla Cassa Edile.
Certi che comprenderà la nostra volontà di poter continuare ad offrirle un servizio puntuale, sicuro ed
efficace, contiamo pertanto sulla sua collaborazione.
Vi chiediamo, quindi, di informare i Vostri Dipendenti e di restituirci nel più breve tempo possibile il modulo
allegato.

Distinti saluti.

N.B. Nel caso avesse già provveduto a fornirci i dati richiesti le chiediamo di ignorare la presente

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________il ___________ e
residente a ___________________________________________________C.A.P. _____PR __
in Via _____________________________________________________ n. _____________

con la presente comunica i seguenti dati:
(da compilare in STAMPATELLO leggibile)

EMAIL ___________________________________________@_____________________________________

TELEFONO CELLULARE_____________________________________________________________________

Il sottoscritto lavoratore con la presente:
•

autorizza la Cassa Edile di Varese ad inviare comunicazioni a mezzo posta elettronica;

•
autorizza l'iscrizione automatica al servizio gratuito SMS per comunicazioni sui pagamenti
effettuati da Cassa Edile.
_____________________________________
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla Cassa Edile eventuali variazioni dei dati sopra comunicati,
esonerando la stessa da ogni responsabilità per eventuali disguidi derivanti da errate o mancate
informazioni.

Data __________

Firma ____________________________________________

Garanzie di riservatezza
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy. Il
sottoscritto , tenendo conto di quanto previsto dall'art. 23 della Legge 196/2003, consente al trattamento
dei dati contenuti nel presente modulo. La Cassa Edile garantisce la riservatezza dei dati raccolti. Essi
saranno contenuti negli archivi elettronici dell'Ente e verranno utilizzati al solo scopo di inviare
comunicazioni inerenti le attività istituzionali dell'ente stesso.
Firma ____________________________________________

