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AREA LAVORATORI

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ONLINE
AREA LAVORATORI è il servizio attivo che permette l’accesso online all’area personale dei lavoratori
iscritti alla Cassa Edile di Brescia.
Accedendo al sito internet (www.cassaedilebrescia.it) può verificare la sua posizione, aggiornare i dati
anagrafici, controllare le somme che la Cassa Edile ha erogato, inserire richieste di sussidio per protesi
ortopediche, odontoiatriche, ortofoniche, visite oculistiche e protesi, rimborsi spese didattiche e assegni
di studio. Inoltre può ristampare la Certificazione Unica (CU), visualizzare l’attestato APE e verificare la
maturazione del diritto.
Per aderire al servizio, compili questo modulo e lo invii firmato alla Cassa Edile per posta o per fax
(0303756321) o per e-mail (servizi@cassaedilebrescia.it).
Le confermeremo a mezzo e-mail l’avvenuta iscrizione e le modalità di accesso all’AREA LAVORATORI.
Compilare in stampatello
Il sottoscritto*
data di nascita*

operaio

impiegato

codice fiscale*
indirizzo*

via/piazza
Comune

Prov.

numero di cellulare*
e-mail*
(eventuali variazioni:

)

* Campi obbligatori

CHIEDE
alla Cassa Edile di Brescia
l’attivazione del servizio online AREA LAVORATORI del sito internet www.cassaedilebrescia.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Testo Unico PRIVACY – codice della Privacy in vigore dal 1° gennaio 2004
Il sottoscritto, preso atto della INFORMATIVA sulla tutela delle persone fisiche in materia di riservatezza dei dati personali, pubblicata sul nostro sito
internet, acconsente:
al trattamento dei propri dati, sia comuni sia sensibili, da parte della Cassa Edile, che li utilizzerà esclusivamente per le finalità previste dallo
Statuto, dal Contratto Collettivo Nazionale e dagli accordi locali integrativi;
alla comunicazione dei propri dati alle categorie di soggetti indispensabili per realizzare gli impegni contrattuali e gli obblighi di legge.
Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto si impegna a utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli
usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si impegna a:
non utilizzare o far utilizzare a terzi, direttamente o indirettamente, il Servizio in violazione della vigente normativa, al fine di non recare
offesa, danno diretto o indiretto a chiunque, compreso se stesso;
conservare nella massima riservatezza e non trasferire a terzi i codici di gestione associati all'accesso (login e password), rispondendo
pertanto della custodia degli stessi di fronte alla Cassa Edile e ai Terzi, e a modificare la propria password di accesso almeno ogni anno,
sollevando e tenendo indenne la Cassa Edile da qualunque responsabilità in caso di azioni giudiziarie, perdite o danni (inclu se spese legali e
onorari), da chiunque subiti, derivanti dalla mancata osservanza da parte del sottoscritto di quanto stabilito circa la conservazione, modifica e
custodia delle suddette password.

Data

Firma del Lavoratore

