AREA RISERVATA CLIENTI WWW.FEINAR.IT
Nell’area riservata accessibile da www.feinar.it è a tua disposizione
lo strumento SCAMBIO FILES per inviare/ricevere dati e documenti
da Feinar.

Richiedi

l’ATTIVAZIONE

GRATUITA

di

questo

servizio

compilando la seguente scheda che dovrà essere restituita
sottoscritta dal legale rappresentante.

Denominazione Azienda
Codice Cliente AA

Codice Fiscale

Partita Iva

AREA RISERVATA – SCHEDA DI ATTIVAZIONE
Richiedo l’attivazione dell’area riservata e l’invio delle credenziali di accesso1 al seguente utente:
Cognome:
Nome
Indirizzo e-mail(*):
(*) N.B. in caso di indirizzo di posta certificata, la casella deve essere abilitata alla ricezione di e-mail da caselle di posta NON certificate.

AZIENDA CON SERVIZIO PAGHE SALP/SALC
Richiedo la predisposizione dei:
- cedolini ditta:
AR (solo pubblicazione in area riservata)
- cedolini dipendente:
AR (solo pubblicazione in area riservata)

ST (stampa cartacea in formato laser);
ST (stampa cartacea in formato laser)

IM (stampa e imbustamento).

NON SONO INTERESSATO ALL’ATTIVAZIONE DELL’AREA RISERVATA

Il legale rappresentante

Data ___________________

_____________________________________

1

Informazioni pubblicate
Per l’utente indicato saranno visibili, in relazione agli applicativi/servizi attivati e alle tariffe concordate, tutti i dati prodotti:
• dall’elaborazione paghe relativa:
• al personale dipendente in forza presso l’azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alle presenze/assenze, distinte o file relativi a cedolini paga, distinte o file
presentazione accrediti stipendi, modelli e quietanze deleghe F24, rilevazioni contabili, trattenute sindacali, versamenti a enti previdenziali e casse di categoria, indennità fine rapporto,
trattenute a pensionati, cartoline malattia, riposi allattamento, donazione sangue, costo del lavoro, emolumenti diversi, Libro Unico del Lavoro, mod. 770, CUD, fatture Feinar relative ai
servizi erogati);
• al personale parasubordinato (amministratori, sindaci, revisori, collaboratori coordinati continuativi, associati in partecipazione, borse di lavoro) in forza presso l’azienda (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: cedolini paga, distinte o file relativi ad accrediti stipendi, modelli e quietanze deleghe F24, rilevazioni contabili, costo del lavoro, Libro Unico del Lavoro,
mod. 770, CUD, fatture Feinar relative ai servizi erogati);
• dal servizio contabilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modelli e quietanze deleghe F24, dichiarativi, bilanci, ecc.);
• dai servizi informatici.
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