Cassa Edile Emilia Romagna
A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe interessati
Protocollo Numero 16351 – Comunicazione n. 0181 del 02.11.2007
Richiesta del numero di telefono cellulare dei dipendenti
per comunicazioni relative all’invio degli importi
Per coloro che ci hanno inviato il numero di telefono cellulare,
autorizzandoci ad utilizzarlo per tutte le comunicazioni da e verso la Cassa,
provvederemo, già dalla prossima Gratifica Natalizia 2006 – 2007, che partirà il
primo dicembre 2007, al contestuale invio di un messaggio sms dove sarà contenuto
l’importo spettante al lavoratore.
Questa comunicazione non sostituirà la lettera inviata a parte dalla
Cedaiier, ma permetterà di raggiungere immediatamente e con certezza il
lavoratore stesso.
Dopo un periodo di sperimentazione, che ritengo utile impieghi tutto il
2008, la Cedaiier valuterà se questo tipo di informazione sostituirà per tutto l’invio
delle lettera.
Pertanto, durante questa fase sperimentale, dal 1 dicembre 2007 al 30
novembre 2008, il lavoratore riceverà, per tutti i pagamenti della Cedaiier, sia la
lettera che l’sms.
Ovviamente questa comunicazione giungerà ai soli dipendenti che, in
questi sei mesi ci hanno comunicato il proprio numero di cellulare e che, dati alla
mano, sono stati circa il 35% del totale di quelli presenti.
Vi informiamo inoltre che utilizzeremo gli sms per comunicazioni di altro
genere (richieste urgenti di dati ai dipendenti, comunicazioni brevi a tutti e così via).
Una novità ulteriore consiste nel fatto che i dipendenti potranno
usare gli sms anche per comunicare con la Cedaiier.
Infatti, inviando un sms al numero 320.20.43.040 , è possibile
comunicare alla Cassa notizie quali la modifica di indirizzo, la correzione di
dati personali errati del dipendente (quali nome o cognome, data di nascita,
codice fiscale ed altri ancora).
L’sms va inviato al numero sopra indicato ed il testo vero e proprio del
messaggio deve iniziare con una stringa numerica composta come segue:
il numero 23201, seguito dal codice dipendente in 6 cifre e quindi uno spazio vuoto
prima del messaggio vero e proprio. A titolo di esempio, il dipendente codice 12345
per inviarci il nuovo indirizzo dovrà scrivere il seguente testo del messaggio:
“23201012345 via G. Manin, 14 Cesena (FC)” . Ribadiamo che dopo lo spazio vuoto,
il dipendente può scrivere quello che ritiene necessario.
Di queste comunicazioni rimarrà sempre traccia e pertanto, grazie a
questo meccanismo, le notizie inviate da e verso la Cassa Edile Cedaiier, saranno
sempre verificabili.
Riteniamo che, con questo nuovo servizio, il livello di gradimento, da parte
dei lavoratori e delle imprese iscritte alla Cedaiier, sia sempre migliore ed affidabile e
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la nostra impressione è suffragata dall’alta percentuale di adesione dei lavoratori.
Per confermare questo dato e per operare sempre con maggiore
precisione e tempestività, invitiamo i consulenti del lavoro a fare sottoscrivere ai
dipendenti (in particolare ai neoassunti) che ancora non l’avessero fatto, a
compilare e trasmetterci a mezzo fax, al numero 051.53.18.74, il proprio
numero di cellulare attraverso il modello qui di seguito riportato.

Chiusura Cassa per Festività Natalizie 2007
Cogliamo l’occasione per informare che gli uffici della Cedaiier rimarranno per le
prossime Festività Natalizie nei soli due giorni di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2007.

Nuovo indirizzo di posta elettronica per SOLDO
Abbiamo attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica per tutte le
comunicazioni e richieste di chiarimenti inerenti il sistema di caricamento delle denunce
mensili alla Cedaiier denominato Soldo.
L’indirizzo, a cui inviare queste informazioni è

soldo@cassaer.org

Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Modello per comunicazione numero Cellulare Dipendenti
ed autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte Cedaiier
(da spedire a mezzo fax al numero 051.53.16.21 oppure tramite posta
ordinaria)
Cognome dipendente

nome dipendente

Data di nascita

Codice Cedaiier (non obbligatorio)

Numero del telefono cellulare

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 e successive modifiche
ed integrazioni
Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell'informativa ed ai sensi degli
art. 11, 20,22 della legge 31/12/96 n. 675, acconsente, comunicando lo stesso,
all'utilizzo del proprio numero di cellulare, da parte della Cassa Edile Emilia
Romagna Cedaiier.
Il numero sarà utilizzato per ogni tipo di comunicazione ed anche tramite
messaggi sms.
In particolare, il sottoscritto, autorizza la Cedaiier ad inviare messaggi sms
in occasione di pagamenti effettuati, in mio favore, per Gratifica Natalizia, Ape
Ordinaria, Assistenze e Premi ed ogni altro emolumento dovutomi.
La Cedaiier potrà inoltre inviarmi ogni altra comunicazione riterrà
opportuna ed inerente la propria attività e legata alla mia iscrizione a tale Cassa
Edile.
Autorizzo pertanto la Cedaiier al trattamento di tale dato che mi riservo di
potere cancellare, modificare in qualsiasi momento comunicandolo alla Cassa Edile
Cedaiier stessa, titolare del trattamento dei miei dati.
in fede
________________,_____/______/________
(luogo)
(data)

__________________
(firma)
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