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Numero di conteggio:

GastroSocial
GastroSocial@net
Postfach
5001 Aarau

GastroSocial@net/trans-info
Check-list
Moduli da riempire
Contratto prodotto trans-info su GastroSocial@net
Richiesta di accessso al portale GastroSocial@net
Utente aggiunto
L’accesso per un utente aggiunto può essere richiesto tramite inoltro del modulo «Richiesta di accesso al portale GastroSocial@net»
e la relativa copia del documento d’identità.
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Firme
Contratto prodotto trans-info su GastroSocial@net
Richiesta di accessso al portale GastroSocial@net
Allegati
Copia del passaporto o della carta d’identità (necessari per la richiesta di accesso al portale GastroSocial@net)

Da ritornare all’indirizzo summenzionato
Nota: Il prodotto trans-info è disponibile solamente in tedesco o francese per il momento.

GastroSocial | GastroSocial@net
Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 96 | F 062 837 71 74
support@gastrosocial.ch | www.gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse
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Contratto prodotto trans-info su GastroSocial@net
La presente richiesta deve essere compilata dal titolare o dalla persona con diritto di firma dell’azienda. Il rappresentante
autorizzato può utilizzare i servizi del portale GastroSocial@net e trasmettere le dichiarazioni salariali online alla Cassa pensione
GastroSocial.

Numero di conteggio:

Nome dell’esercizio:
Ragione sociale, Titolare:
Via, Numero:
NPA, Località:
Se si intende eseguire la trasmissione online dei salari per diversi esercizi, elencare le singole aziende a tergo.
Persona/e con diritto di firma come da estratto RC
Cognome, Nome:
Cognome, Nome:
Rappresentante autorizzato
Cognome, Nome:
E-Mail:
Telefono:
Autorizzazione di accesso
Con la firma del mandante il richiedente/utente viene autorizzato a prelevare del portale GastroSocial@net ogni informazione o
documentazione riguardante il mandante o la sua azienda nella cornice dei servizi elettronici concordati, così come a disporre
l’inserimento o la modifica di dati riguardanti il mandante o la sua azienda sul portale GastroSocial@net.
Si prega di indicare il programma salari utilizzato:
Programma salari
Gastro Quaderno salari Abacus Light
Abacus versione completa
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Mirus
altro (da accertare preliminarmente con il team di GastroSocial@net):

GastroSocial | GastroSocial@net
Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 96 | F 062 837 71 74
support@gastrosocial.ch | www.gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse
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Si prega di segnalare tutte le aziende per le quali si desidera l’accesso al portale GastroSocial@net:

Nome dell’esercizio e indirizzo: 									
Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

L’utilizzo dei servizi per il prodotto trans-info del portale GastroSocial@net è gratuito per il titolare dell’azienda e il rappresentante
autorizzato. Trovano applicazione le «Condizioni generali per l’utilizzo dei prodotti online della Cassa di compensazione e della
Cassa pensione GastroSocial (CG)», consultabili sul sito web di GastroSocial.
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Luogo e data

Firma/e persona/e con diritto di firma

Firma GastroSocial

GastroSocial | GastroSocial@net
Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 96 | F 062 837 71 74
support@gastrosocial.ch | www.gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse

Richiesta di accesso al portale GastroSocial@net

Richiedente/Utente
Ragione sociale:
Cognome, Nome: 												Data di nascita:
E-Mail personale: 													Nazionalità:
Numero di passaporto/documento d’identità: 							
Luogo di nascita/attinenza:										Numero di cellulare:
È obbligatorio allegare una copia del passaporto o del documento d’identità del richiedente/utilizzatore autorizzato!
Azienda

Numero di conteggio:

Ragione sociale:
NPA, Località:														Telefono:
Persona con diritto di firma come da estratto RC
Cognome, Nome: 												Cognome, Nome:
Tutti i dati saranno conservati con la massima riservatezza e sotto chiave in osservanza della Legge sulla protezione dei dati.
Autorizzazione di accesso
Con la firma del mandante il richiedente/utente viene autorizzato a prelevare dal portale GastroSocial@net ogni informazione o
documentazione riguardante il mandante o la sua azienda nella cornice dei servizi elettronici concordati, così come a disporre
l’inserimento o la modifica di dati riguardanti il mandante o la sua azienda sul portale GastroSocial@net.
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Disposizioni contrattuali
Sottoscrivendo il presente documento il richiedente/utente e le persone con diritto di firma come da estratto RC accettano le
«Condizioni generali per l’utilizzo del portale GastroSocial@net», consultabili sul sito web di GastroSocial.

Luogo e data

Firma del richiedente/utente

Luogo e data

Firma/e persona/e con diritto di firma

Registrare

Stampare

GastroSocial | GastroSocial@net
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Institution GastroSuisse

