CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Prot. n.

Via Gioacchino Quarello, 19 – 10135 TORINO
Tel/Fax 0118107581 e-mail operai@cassaedile.torino.it

MODULO RICHIESTA BONIFICO, DOMICILIO,
VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI
Si prega di scrivere in stampatello e si rammenta che nelle sezioni utilizzate tutti i dati sono obbligatori. Il presente modulo
non sarà ritirato o sarà ritenuto invalido in assenza di dati anagrafici completi, di indirizzo preciso (compreso, nelle città dove previsto, il
CAP specifico di zona) e in caso di incompletezza o irregolarità nella compilazione del prospetto Codice IBAN.

Io sottoscritto:

cognome _____________________________________________________________
nome _____________________________________________________________
nato il _____________________________________________________________
a/in _____________________________________________________________
codice fiscale

residente/abitante/domiciliato in:
via/corso/piazza _____________________________________________________________
città, provincia, CAP _____________________________________________________________
telefono _____________________________________________________________
email _____________________________________________________________
barrare solo le caselle che interessano:

chiedo di registrare la variazione di indirizzo in base ai dati sopra riportati
Richiedo che il pagamento delle mie competenze venga effettuato con accredito (bonifico) bancario o
postale con valuta a favore del beneficiario sul conto corrente sotto indicato:
denominazione banca o posta ____________________________________________________________________
via/corso/piazza ______________________________________ località __________________________________
codice IBAN

CP

CC

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO

Il codice IBAN e’ composto da 27 tra numeri e lettere divisi in 6 settori:
CP = codice paese (solo lettere) – CC = codice di controllo (solo numeri) – CIN (solo lettere) - codice ABI (solo numeri) - codice
CAB (solo numeri) – NUMERO CONTO (numeri o lettere)
In caso di difficoltà nella compilazione o dubbi sull'esattezza dei dati si consiglia di far compilare il prospetto dal personale
della banca o della posta.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti corrispondono al vero e si impegna a comunicare con la
massima sollecitudine alla Cassa Edile ogni eventuale cambiamento di domicilio, spostamento bancario e qualsiasi altra
variazione ai dati dichiarati.

data

firma del lavoratore

_____________________________

______________________________________________________

IINFORMATIVA PRIVACY : Egregio lavoratore desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR, i
Dati Personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, all’identità
personale e al diritto di protezione dei Dati Personali e comunque per i soli fini istituzionale della Cassa Edile di Torino.. Per
prendere visione dell'informativa completa, visiti il sito www.cassaedile.torino.it

