Divisione per gli standard di lavoro

Opzione di avviso elettronico
Compila questo modulo se desideri ricevere avvisi elettronici dalla Divisione per gli standard di lavoro.
§ 33. Servizio di avviso. 1. Indipendentemente da qualsiasi altra legge, norma o regolamento, ogni volta
che il commissario, il comitato o qualsiasi persona coinvolta da quanto stabilito nel seguente capitolo
è tenuta a inviare un avviso per iscritto ad altre persone, tale avviso può essere spedito via posta con
una lettera da inviare all'ultima sede legale nota di tale persona, consegnandola personalmente, oppure
tramite comunicazione elettronica con il consenso della persona in questione, in conformità con la sottosezione due della presente sezione. L'avviso a una società può essere inviato a qualsiasi socio; l'avviso
a un'azienda può essere dato a qualsiasi suo funzionario o agente; l'avviso a una società a
responsabilità limitata può essere inviato a qualsiasi suo membro o agente, alla cui consegna può
essere seguita una convocazione come stabilito dalla legge e dalle norme del codice civile; oppure
tramite comunicazione elettronica con il consenso dell'ente in conformità con la sotto-sezione due della
presente sezione. Il consenso per ogni ente può essere prestato da soci, funzionari, agenti, membri,
proprietari o persone simili. Ogni qual volta che un ordine o una richiesta del dipartimento deve essere
recapitata, dovrà essere fatto nel modo qui indicato per il servizio di un avviso, consegnandolo a
qualsiasi persona di età compatibile e dotata delle responsabilità legate a tale ordine o richiesta; oppure
tramite comunicazione elettronica con il consenso della persona in conformità con la sotto-sezione due
della presente sezione, se non viene rilevata nessuna persona responsabile, affiggendo una copia della
stessa presso la sede.
2. Per la finalità della presente sezione, si ritiene che una persona o entità abbia prestato il consenso
alle comunicazioni elettroniche se, dopo essere stata avvisata adeguatamente che l'iscrizione o la
registrazione sono volontarie e che possono continuare a ricevere avvisi via posta o servizio personale
come indicato in questa sezione, abbia invece scelto di ricevere gli avviso solo tramite comunicazioni
elettroniche.
Data: _________________
Nome azienda/Nome azienda cliente: ________________________________________________
Numero ID fascicolo (se noto): _____________________________________________
Nome di chi presta il consenso: ____________________________________________
Titolo di chi presta il consenso: ____________________________________________
Scegliere un'opzione, se applicabile: Legale del datore di lavoro ☐ Contabile del datore di lavoro ☐
Legale ricorrente/richiedente ☐ Altro: _______________________________________________
Indirizzo email per la ricezione di avvisi: _______________________________________________
Ai sensi della Sezione 33 della legge sul lavoro dello Stato di New York, scelgo volontariamente e/o
presto il consenso a ricevere solo avvisi elettronici dalla Divisione per gli standard di lavoro, e non
tramite posta o altre modalità di servizio indicate in precedenza.
Firma di chi presta il consenso: ____________________________________________
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