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Un questionario per verificare la situazione

economica
 

  

 

Una delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, oltre alla diminuzione del lavoro, è
anche un aumento di quella precarietà che già prima del coronavirus aveva iniziato
a caratterizzare il sistema economico. Si naviga a vista, e per cercare di fare un po’ di
luce, almeno sul breve periodo, vi chiediamo pochi minuti del vostro tempo per
compilare il questionario che trovate cliccando qui. La risposta a queste domande ci
consentirà di avere un quadro della situazione, almeno sul breve termine, per poter
meglio orientare la nostra azione sindacale.

 

  

  

 Come evitare “guai” con la privacy  

  

I protocolli anti-covid richiedono
l’adozione di precise misure a tutela
dei lavoratori. Molte di queste
prevedono adempimenti privacy:
informative, lettere di incarico,
autodichiarazioni, vademecum
comportamentali. Leggi come si
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sviluppa l’assistenza CNA.

  
  
  

   

 
Veicoli commerciali,

convenzione con Evicarri
 

Convenzione Centro
odontoiatrico Ventura

 

 

Sono sconti che arrivano sino al 53%
sono quelli che propone la
convenzione tra CNA Modena e la
Evicarri, concessionaria Iveco che
vende veicoli commerciali pesanti,
medi e leggeri. Nel nostro
approfondimento, le condizioni
applicative della convenzione.

 

È dedicata agli associati e ai loro
diretti familiari la convenzione
stipulata tra CNA e il Ventura Centro
Odontoiatrico, a Sassuolo, una solida
realtà a conduzione familiare operativa
da oltre 30 anni. Nel nostro
approfondimento, potete prendere
visione delle condizioni dell’accordo.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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