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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Estrazioni INFO CREDIT
1 messaggio

Andrea Spata <andrea.spata@confeserfidi.it> 7 settembre 2022 13:05
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti <consulentidipendenti@confeserfidi.it>, Divisione
Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Sede Centrale
<sedecentrale@confeserfidi.it>
Cc: Gruppo IT <ufficioIT@confeserfidi.it>

Gentili colleghi,
in questi ultimi minuti si sono verificati numerosi problemi relativamente alle estrazioni INFO CREDIT, estrazioni che
vi ricordiamo essere IN TUTTI I CASI propedeutiche (e bloccanti) per procedere con le successive estrazioni EASY
CREDIT.

La problematica risulta al momento risolta e definita: l'unico accorgimento è rappresentato dall'obbligatorietà del
CODICE FISCALE, oltre alla PARTITA IVA, tra i dati da inserire.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e vi chiediamo di segnalare eventuali difformità o
problematiche.

Vi ringraziamo per la paziente e cortese collaborazione.

--
Dott. Andrea Spata
Ufficio Pianificazione, Controllo di Gestione, Organizzazione
Ufficio Information Technology
Email: andrea.spata@confeserfidi.it
Direct line: +390932834400 int. 214
Mobile: +393315041977

CONFESERFIDI- Società Consortile a Responsabilità Limitata
Via Dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) - www.confeserfidi.it
Intermediario Finanziario iscritto all'albo ex art. 106 del TUB 
Codice ABI: 016896 - P.Iva e C.F. 01188660888

AVVERTENZE: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Rete Dipendenti" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a consulentidipendenti+
unsubscribe@confeserfidi.it.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/confeserfidi.it/d/msgid/
consulentidipendenti/CAOVCK4W%2BgOOpko_h_rYXubwcOKbYY13OORGoNEhHNWWoDTn
DcA%40mail.gmail.com.
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