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Utente/Richiedente

Ragione sociale, Titolare:

Cognome, Nome:             

Data di nascita:

E-Mail personale:             

Nazionalità:

N. di passaporto/documento d’identità:       

Luogo di nascita/attinenza:

Numero di cellulare:

È obbligatorio allegare una copia di un documento d’identità (passaporto o CI) dell’utente Amministratore autorizzato!

Azienda/Esercizio

Nome dell’esercizio: 

Ragione sociale:

NPA, Località:              

Telefono:

Persona/e con diritto di firma come da estratto RC (mandante)

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 d’accesso per l’utente Amministratore e utenti subordinati
Con la firma del mandante l’utente Amministratore viene autorizzato a prelevare risp. trasferire, mediante l’interfaccia mirus-
Connect, 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 mediante il proprio 
software Mirus e l’interfaccia mirusConnect. La presente autorizzazione d’accesso riguarda le seguenti aziende (contrassegnare):

  Esclusivamente per l’azienda/le aziende mirusConnect inoltrata/e con la presente richiesta

   Oltre alla/alle azienda/e di cui alla presente richiesta, tutte le aziende già iscritte per tale servizio e segnalate dallo stesso titolare 

o dal suo rappresentante autorizzato (cambiamento utente Amministratore)

   Tutte le aziende che saranno iscritte per tale servizio dallo stesso titolare o dal suo rappresentante autorizzato

Avvertenza in merito ai diritti di accesso degli utenti nella vostra soluzione Mirus
Dopo la messa in servizio dell’interfaccia mirusConnect, soltanto gli utenti iscritti per detta interfaccia hanno la possibilità di 
effettuare calcoli salariali, poiché che per ogni calcolo si accede al nostro sistema (interrogazione sugli assegni familiari). 

Richiesta di accesso per mirusConnect

Numero di conteggio:
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Disposizioni contrattuali
Sottoscrivendo il presente documento l’utente/richiedente e le persone con diritto di firma come da estratto RC accettano le 
«Condizioni generali per l’utilizzo dei prodotti online della Cassa di compensazione e della Cassa pensione GastroSocial (CG)», 
consultabili sui siti web gastrosocial.ch e mirusocial.ch.

Responsabilità
Sottoscrivendo il presente documento, la persona con diritto di firma o i suoi rappresentanti autorizzati accettano di farsi carico 
della responsabilità per tutte le transazioni effettuate dall’utente Amministratore risp. dai utenti subordinati e per le informazioni 
trasmesse mediante mirusConnect.

Luogo e data Firma utente Amministratore/richiedente

Luogo e data Firma/e persona/e con diritto di firma
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