
    Siena, 5 Giugno 2020

Circolare n° 6/2020   Alle imprese Iscritte 

Oggetto: Attivazione accredito su conto corrente 

Informiamo che da oggi è possibile attivare il servizio di accredito su conto 
corrente, per gli operai iscritti alla nostra Cassa Edile.

   Vi chiediamo cortesemente di avvisare tutti i vostri dipendenti e 
comunicarci i nominativi di coloro che intendono per il futuro ricevere le spettanze 
tramite bonifico bancario, nel seguente modo:

- compilare il modulo riportato di seguito allegato
- per ogni operaio allegare un documento della banca o della posta con 

intestazione
  del titolare e iban. (es. prima pagina dell’estratto conto ….)

- spedire la documentazione a iban@cassaedilesiena.it

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti Vi ringrazio per la vostra 
collaborazione

Cordiali saluti  

IL RESPONSABILE

    Federica Mori
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LA SOTTOSCRITTA IMPRESA                                                                                                                                              COD.  
 

VISTA LA CIRCOLARE N. E DATA INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI, CON LA PRESENTE COMUNICA I DATI DI COLORO CHE

INTENDONO RICHIEDERE L'ACCREDITO DELLE PROPRIE SPETTANZE TRAMITE BONIFICO IBAN:

(per ogni dipendente è necessario allegare un d  ocumento della banca o della posta con intestazione del titolare e IBAN. es. prima pagina dell’estratto conto ….)

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

IBAN

BANCA E FILIALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti 
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa 
Edile di Siena eventuali variazioni dei dati e solleva la stessa Cassa Edile da ogni 
responsabilità derivante dalla presente richiesta.

Presa visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile Siena che ho 
letto in versione integrale al seguente indirizzo elettronico 
www.cassaedilesiena.it  /privacy  presto consenso al trattamento dei miei dati 
personali, particolari e di salute

FIRMA DEL LAVORATORE

X

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

IBAN

BANCA E FILIALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti 
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa 
Edile di Siena eventuali variazioni dei dati e solleva la stessa Cassa Edile da ogni 
responsabilità derivante dalla presente richiesta.

Presa visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile Siena  che ho 
letto in versione integrale al seguente indirizzo elettronico 
www.cassaedilesiena.it  /privacy  presto consenso al trattamento dei miei dati 
personali, particolari e di salute

FIRMA DEL LAVORATORE

X

http://www.cassaedilesiena.it/
http://www.cassaedilesiena.it/
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CODICE FISCALE

IBAN

BANCA E FILIALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti 
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa 
Edile di Siena eventuali variazioni dei dati e solleva la stessa Cassa Edile da ogni 
responsabilità derivante dalla presente richiesta.

Presa visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile Siena che ho 
letto in versione integrale al seguente indirizzo elettronico 
www.cassaedilesiena.it  /privacy  presto consenso al trattamento dei miei dati 
personali, particolari e di salute

FIRMA DEL LAVORATORE

X

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

IBAN

BANCA E FILIALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti 
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa 
Edile di Siena eventuali variazioni dei dati e solleva la stessa Cassa Edile da ogni 
responsabilità derivante dalla presente richiesta.

Presa visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile Siena  che ho 
letto in versione integrale al seguente indirizzo elettronico 
www.cassaedilesiena.it  /privacy  presto consenso al trattamento dei miei dati 
personali, particolari e di salute

FIRMA DEL LAVORATORE

X

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

IBAN

BANCA E FILIALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti 
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa 
Edile di Siena eventuali variazioni dei dati e solleva la stessa Cassa Edile da ogni 
responsabilità derivante dalla presente richiesta.
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FIRMA DEL LAVORATORE

X
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NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

IBAN

BANCA E FILIALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti 
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa 
Edile di Siena eventuali variazioni dei dati e solleva la stessa Cassa Edile da ogni 
responsabilità derivante dalla presente richiesta.

Presa visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile Siena che ho 
letto in versione integrale al seguente indirizzo elettronico 
www.cassaedilesiena.it  /privacy  presto consenso al trattamento dei miei dati 
personali, particolari e di salute

FIRMA DEL LAVORATORE

X
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