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CODICE IBAN PER LE OPERAZIONI BANCARIE
Vi invitiamo a fornirci in via telematica il vostro codice IBAN utilizzando gli appositi campi predisposti
nella Banca Dati della scrivente. Di seguito vi forniamo i codici IBAN della Cassa Operai Edili collegati
alle banche con cui è possibile operare:

BANCA

AGENZIA

Monte dei Paschi di Siena
Banca Cremasca e Mantovana

CODICE IBAN

Ag. 1 Corso Vittorio
Emanuele - Mantova
Via Caduti del Lavoro
Levata – Mantova

IT 38 X 01030 11509 000007385235
IT 46 B 07076 57610 000000251006

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail/pec)
Un elemento importante per rendere più efficace il lavoro è la razionalizzazione del tempo e la velocità
dell’informazione. A tale scopo per poter inviare con la massima celerità le notizie che derivano dalla
Cassa Operai Edili, Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Provinciale Apprendisti Edili, si ritiene utile
attivare un filo diretto con le imprese utilizzando la posta elettronica. Per poter realizzare questo obiettivo
vi invitiamo a fornirci con cortese sollecitudine in via telematica il vostro indirizzo mail, utilizzando gli
appositi campi predisposti nella Banca Dati della scrivente.
Nell’eventualità vi fossero degli impedimenti tecnici all’invio telematico è possibile inviare i dati richiesti
via fax al numero 0376 381702:
Denominazione/Ragione sociale………………………………………..…...……………………………………..
Cod. COE………...… Sede Via/Piazza……..…………………………………… N°…..…. CAP…..…………..
Comune…………………………………………..………………... Prov………………………………………….

Coordinate Bancarie
IBAN
Banca………………………………………………..…...

Agenzia…….……………………………………

Firma del titolare o rappresentante legale
……………………………………………….

Si raccomanda di allegare alla presente copia del documento d’identità e visura camerale
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs 196/03 la scrivente informa che i dati vengono trattati nel rispetto della normativa vigente per provvedere agli adempimenti contrattuali,
contabili e fiscali obbligatori connessi alla nostra attività economica ed ai rapporti contrattuali intercorsi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio per poter dar
seguito alla vostra richiesta, contrariamente non sarà possibile provvedervi. I dati sono trattati in modo lecito e nel rispetto del Dlgs 196/03, mediante strumenti
informatici, cartacei e manuali. I dati possono essere comunicati a soggetti esterni che svolgono incarichi per l’azienda o previsti dalla legge. In relazione al
trattamento potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del Dlgs 196/03, tra cui conoscere i dati registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione. Il titolare del trattamento dei dati è Cassa Operai Edili con sede in Mantova – Via Verona, 113.

