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e V

 

Da oggi DigitaCGIL è anche su smartphone, Android e IPhone
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Se sei iscritto CGIL 
o hai già usufruito di un servizio 
fiscale presso i nostri sportelli, potrai 
accedere a tutte le funzionalità di 
DigitaCGIL attraverso il sito web 
www.digitacgil.it e la app del CAAF 
CGIL, scaricabile gratuitamente su store 
iOS e Android.



A chi è rivolto

DigitaCGIL, lo strumento dedicato a 
tutti coloro che si rivolgono alla CGIL. 
DigitaCGIL è infatti indirizzato agli utenti: 
alle nostre persone – che siano iscritte o non 
iscritte – e in generale a tutti coloro che 
abbiano preso contatto almeno una 
volta con la CGIL, sia attraverso i servizi 
di tutela individuale che tramite la propria 
Categoria sindacale di riferimento.

Cosa fa

Con DigitaCGIL la CGIL è a portata di mano. Oggi 
entrando in DigitaCGIL puoi conoscere la tua 
storia sindacale,  
e presto anche quelle previdenziali, ricevere 
importanti comunicazioni dalla confederazione 
e dalle strutture di servizio, prenotare un servizio 
allo sportello, il tutto comodamente da casa tua 
e senza coda.

famiglie

delegati

collaboratoripersone
per l’utilizzo 
personale

tutori, rappresentanti, per 
l’utilizzo personale e dei 

propri familiari, amici

per l’utilizzo su conoscenti, 
colleghi di lavoro, amici, 

familiari

per l’utilizzo all’interno 
della propria azienda per i 

colleghi, dipendenti

       
       Ricercare le tue pratiche

       Accedere ai tuoi documenti

       Ricevere comunicazioni importanti

       Consultare la tua posta con noi

       Prenotare servizi allo sportello

       Richiedere un appuntamento per consulenze

       …e molto altro ancora…

Quando si può usare

DigitaCGIL è un’applicazione Web consultabile anche da cellulare in qualsiasi 
istante e ovunque ci si trovi.
Per accedere in maniera sicura è su�ciente avere a disposizione un PIN 
personale, rilasciato dall’Organizzazione in fase di adesione.

Dove si può usare

Con DigitaCGIL l’Organizzazione tende ad  
con le persone, abbattendo la presenza ad oggi prevalentemente territoriale e 
avvicinandosi il più possibile alle nuove abitudini mobili e web.

DigitaCGIL è un progetto che ha dimensione nazionale; chiunque accede 
all’interno di DigitaCGIL ha possibilità di conoscere le proprie informazioni 

indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Perché DigitaCGIL

L’Organizzazione si pone una nuova importante sfida nell’industria 4.0: essere 
al passo con quanto oggi realizzato dalle istituzioni e dalle organizzazioni in 
termini di innovazione tecnologica. 

Anticipare i cambiamenti delle abitudini per essere sempre presenti e vicini alle 
persone e ai loro bisogni. Dare al delegato uno strumento che ra�orzi la sua 
rappresentanza nel luogo di lavoro.
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