Informativa ai lavoratori sull’Iniziativa Umanitaria “1 Buono, 1 Dono”
Cari lavoratori,
Day ha deciso di sostenere l’Onlus Azione contro la Fame (“ACF Italia”) con un’operazione denominata “1 Buono, 1 Dono”
che esiste già in Francia da 2009. Ciascun dipendente ha la possibilità di partecipare facendo donazione di uno o più buoni
pasto e/o buoni regalo (“Iniziativa Umanitaria”), per fornire contributi alla realizzazione dei progetti umanitari posti in
essere da ACF Italia, meglio descritti negli appositi materiali informativi disponibili presso la Vostra sede.
La Vostra Società, quale cliente Day, ha deciso di aderire a tale Iniziativa Umanitaria che avrà durata da Settembre 2016 a
Settembre 2017, e Vi sottopone il presente documento al fine di informarVi sulla Vostra possibilità di partecipare alla
stessa e sulle modalità di attuazione di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

la scelta di aderire all’Iniziativa Umanitaria da parte Vostra è libera, incondizionata e volontaria;
l’adesione all’Iniziativa Umanitaria comporta la rinuncia da parte Vostra ad uno o più buoni pasto/buoni regalo;
i buoni pasto/buoni regalo rinunciabili sono solo quelli da Voi già maturati/ricevuti in costanza del rapporto di
lavoro, e non ancora scaduti;
l’adesione all’Iniziativa Umanitaria avviene attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo sottostante e la
contestuale restituzione dei buoni pasto/buoni regalo a cui Voi intendete rinunciare;
compilando le informazioni nel modulo sottostante, Voi altresì dichiarate di essere stati compiutamente informati
sull’Iniziativa Umanitaria, sulle relative modalità di adesione e sul fatto che la scelta di aderirvi è libera,
incondizionata e volontaria;
a seguito della Vostra adesione all’Iniziativa Umanitaria, la Società provvederà a donare ad ACF Italia un importo
pari alla somma del valore commerciale dei buoni pasto a cui Voi avrete rinunciato
Modulo di adesione all’Iniziativa Umanitaria “1 Buono, 1 Dono”

I sottoscritti lavoratori dipendente della Società, dichiarano di voler aderire all’Iniziativa Umanitaria “1 Buono, 1 Dono”,
attraverso la rinuncia, libera ed incondizionata di alcuni buoni pasto/buoni regalo, essendo stati compiutamente informati
dalla Società relativamente all’oggetto, alle modalità ed ai termini della stessa Iniziativa Umanitaria.
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