Cesena, 27 novembre 2018

INFO TESSERAMENTO e ADESIONE CONFCOMMERCIO

Caro/a socio/a
Come già anticipatovi nella circolare informativa, pubblicata nel sito ufficiale, in occasione
dell'apertura del tesseramento, da quest'anno, MIDAS ha siglato una convenzione con
CONFCOMMERCIO, che vi permette di usufruire di tutte le convenzioni nazionali riservate agli
associati della principale associazione nazionale di imprese e commercianti.
Compagnie di assicurazione, Istituti bancari, gestori telefonici, autonoleggio, ITALO treni, Alitalia,
FCA, Peugeot, Ford, Piaggio, accesso al credito, finanziamenti.... questi solo alcuni degli
importanti partner e servizi dei quali si può usufruire aderendo a CONFCOMMERCIO per il
tramite di MIDAS.
Fermo restando la personale legittima volontà di aderire o meno a CONFCOMMERCIO, senza
che ciò comporti alcuna discriminazione nei confronti del socio MIDAS, vi inoltriamo la
modulistica per perfezionare l'adesione alla associazione.
PER CHI INTENDE ADERIRE, vi confermo che OGNI ONERE derivante dall'eventuale singola
adesione del socio E' A CARICO di MIDAS.
Mi preme informarvi che la validità del tesseramento MIDAS, và dal 1 settembre 2018 al 31
agosto 2019 (anno sportivo) mentre quello di Confcommercio và dal 01 gennaio 2019 al 31
dicembre 2019 (anno solare),
In previsione del proseguo di accordi e relativa convenzione, sarà cura di MIDAS, rinnovare la
relativa singola adesione del socio (salvo comunicazione di recesso e/o disdetta).
Vi informo inoltre che, a causa di alcune problematiche inerenti la nuova gestione informatica del
flusso dati di tesseramento e verifica di congruità dei dati, l'invio del plico del tesseramento
avverrà a partire dal 7 gennaio 2019, al fine di poter perfezionare l'emissione della nuova
tessera MIDAS dotata di QRcode.
Tramite un semplice lettore di QR CODE (scaricabile gratuitamente su ogni tipo di smartphone
sarà possibile leggere il relativo codice sulla nuova tessera che riceverete, che sostituirà gli invii
annuali e vi darà la possibilità di visualizzare, in forma digitale, la propria posizione, nell'area soci
personale del sito nazionale.
Chi non avesse ancora ricevuto le credenziali per l'accesso alla propria area personale, può
richiederle a tesseramento@midasnazionale.it
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NB: consultando la vostra personale area socio, noterete che, al momento, il database delle
abilitazioni/diplomi è relativo alle sole qualifiche ottenute attraverso esami sostenuti in MIDAS dal
2007 ad oggi e pertanto il database non risulta ancora aggiornato con le qualifiche dei singoli
soci acquisite precedentemente al suddetto periodo.
Sarà nostra premura, risolvere il problema.
Un caro saluto
Piercarlo Pilani

in allegato:
MOD adesione CONFCOMMERCIO (facoltativa) + MOD consenso Trattamento dati personali
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