COME ATTIVARE
LA VOSTRA
PERSONAL
CARD
STAMPARE SU CARTONCINO, DALLA VERSIONE
PDF, LA CARD E RITAGLIARE LUNGO I QUATTRO
LATI. INCOLLARE POI LA PARTE FRONTALE E
QUELLA RETRO INSIEME.

Salve !
Benvenuti all’ ISU .
Vi ringraziamo per l’opportunità che ci offrite di potervi dimostrare la nostra professionalità
e la qualità dei servizi . Siamo a vostra disposizione e lieti di potervi proporre
gratuitamente questa offerta libera e senza alcun impegno o vincolo per voi .
L’ISU ha distribuito le Card presso i seguenti Cral, Aziende e Uffici:

Non potendo raggiungere in maniera capillare la totalità delle
strutture dislocate su tutto il territorio nazionale, l’Istituto ha
previsto la possibilità di distribuire la Card per via telematica
offrendo in questo, modo a tutti, l’opportunità di averla e di poter
usufruire dei benefit omaggio previsti. La Card che avete scaricato dal sito è la versione in
pdf dell’originale ed è valida comunque per poter usufruire di tutti i benefit omaggio di cui
siete a conoscenza. La Card è personale ed è riservata a tutti gli iscritti o gli appartenenti
ai suddetti Enti ed è estendibile ai familiari ( coniuge o figli ). Per utilizzarla deve essere
accompagnata dal tesserino di riconoscimento del proprio Ente e nel caso di un congiunto,
da un documento di riconoscimento che attesti la parentela con il titolare.
Nel caso in cui desiderate ottenere la Card originale potete richiederla via e-mail al
seguente indirizzo: segreteria@isucentrostudi.it o via telefono al numero verde gratuito
800153515 e vi sarà spedita gratuitamente al vostro indirizzo.
Per attivare il fac-simile scaricato direttamente dal sito potete inviare un e-mail al seguente
indirizzo: info@isucentrostudi.it indicando nome, cognome, Cral o Ente d’appartenenza,
provincia dalla quale scrivete e l’eventuale richiesta di informazioni che desiderate.
Oppure potete comunicare i vostri dati, come sopra, direttamente al numero verde
sopraindicato e la Card sarà attivata immediatamente e potrà essere utilizzata da subito.
Per controllare se l’ISU è convenzionato con il vostro Cral o Ente controllate l’elenco aggiornato in tempo reale all’indirizzo:
http://www.isucentrostudi.it/convenzioni.php

Siamo comunque a vostra disposizione per qualsiasi informazione al
Vi auguriamo una Buona Giornata!
ISU Divisione PERSONAL CARD
Il Responsabile Dott.ssa M. L. Olivetti

800153515

