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AREA LAVORATORI

MODULO RICHIESTA DATI
DA COMPILARE E RESTITUIRE ALLA CASSA EDILE PER POSTA o PER FAX o PER E-MAIL a: lavoratori@cassaedilebrescia.it

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
Io sottoscritto

operaio

codice fiscale

nato il

indirizzo

impiegato

via/piazza
Comune

Prov.
AUTORIZZO la Cassa Edile di Brescia a:

-

utilizzare questo numero di cellulare per l’invio di comunicazioni tramite SMS:
NUMERO DI CELLULARE (obbligatorio)

-

utilizzare questo indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni:
INDIRIZZO E-MAIL

-

effettuare il pagamento di tutte le prestazioni a mezzo accredito sul mio CONTO CORRENTE
aperto in Italia e intestato o cointestato al sottoscritto:
IBAN

|_|_|

|_|_|

|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NAZ.

CHECK

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Denominazione Banca / Posta:
Sede, filiale, agenzia, succursale:
Dichiaro di avere preso visione dell' informativa per i lavoratori riportata nella sezione PRIVACY del sito www.cassaedilebrescia.it
e di essere, quindi, informato che la Cassa Edile di Brescia tratterà i dati personali sopra forniti e quelli eventualmente comunicati
dal datore di lavoro, in adempimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi applicabili, nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e in conformità alla citata informativa.

Data

Firma del Lavoratore
Scarica sul tuo smartphone l'app CASSA EDILE BRESCIA per verificare i tuoi dati personali.






Con l'APP puoi:
consultare le ore dichiarate dall'impresa nelle denunce contributive mensili,
consultare i pagamenti emessi dalla Cassa Edile a tuo favore, relativi a:
GNF - gratifica natalizia e ferie,
APE - anzianità professionale edile,
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (es.: sussidi scolastici, diarie di malattia...),
consultare l'archivio storico di PREVEDI (fondo di previdenza integrativa),
scaricare l'eventuale CU (CERTIFICAZIONE UNICA) per la dichiarazione dei redditi.
Per scaricare l’APP accedi a PLAY STORE o APP STORE.

