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MODELLO DI ADESIONE AL SERVIZIO M.U.T.
da trasmettere via mail all’indirizzo mut@coemn.org
o via fax al n. 0376 381702

ADESIONE AL SERVIZIO M.U.T.per i soli Studi di Consulenza

Il sottoscritto……………………………………………… C.F……………………………………………….

❏ TITOLARE

❏ LEGALE RAPPRESENTANTE

Studio di Consulenza: (denominazione) ……………………………………………………………………
Cod.COE………………………… Telefono……………………………….Fax……………………………
Mail……………………………………………………….. PEC………………………………………………
Nell’aderire al servizio M.U.T., richiede l’autorizzazione all’utilizzo gratuito dello specifico software
e la corrispondente password di accesso.
Si impegna a trasmettere le denunce in via telematica a decorrere dal mese di competenza in
corso alla data della presente adesione.
In attesa di riscontro, si comunica il nominativo del personale tecnico da contattare:
Sig./Sig.ra ……………………………………………..…… C.F…………………………………………….

Distinti saluti

Luogo e data……………………...

Timbro e firma leggibili…………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'ID utente e la password consegnati Vi permettono l'accesso a dati per i quali è stato fornito consenso esclusivamente per le finalità proprie della Cassa
Operai Edili Mantova. I dati a cui state per accedere NON sono soggetti a diffusione e NON possono essere in alcun modo divulgati, e devono essere
trattati esclusivamente per le finalità proprie cui il titolare ha fornito il proprio consenso, ad esempio:
• Consulenti : esclusivamente nell'ambito del mandato fornito dall'Impresa assistita.
I soggetti possessori di ID e password sono direttamente e personalmente responsabili di usi non consentiti dall'attuale vigente normativa in materia di
trattamento dei dati posti a tutela della privacy. Nel caso di affidamento di incarico a propri collaboratori, i soggetti detentori della password sono tenuti ad
informare gli stessi su compiti ed obblighi. Cassa Operai Edili di Mantova declina ogni responsabilità in ordine a comportamenti difformi e/o contrari agli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati (D. L.vo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni).

