1. PROFILI AZIENDALI DELLA RICCI S.p.A.
1.1 Società e oggetto sociale
Ricci S.p.A., d’ora in avanti Ricci, è un azienda attiva nel settore edile ed impiantistico. Opera altresì nel
settore della progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione nel comparto edile, con
acquisizioni in forma di general contractor.
L’azienda è in grado di realizzare costruzioni complete di nuovi edifici ad uso civile o industriale e
ristrutturazioni di edifici esistenti (compreso il restauro conservativo di immobili caratterizzati da
rilevante pregio storico e/o artistico).
La Ricci è, a tal fine, qualificata alla gestione della fase di progettazione, preliminare ed in corso d’opera.
Dal 1991 ha operato una importante trasformazione, rivolgendo la propria attività anche nel settore della
manutenzione e gestione di patrimoni immobiliari, in global service, settore nel quale ormai vanta
esperienza ultra decennale.
La Ricci ha per oggetto l’attività edilizia in generale, l’esecuzione di opere pubbliche e private, l’assunzione
e la gestione di opere anche in concessione, l’assunzione, l’esecuzione e la gestione di attività
impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza, la commercializzazione
di prodotti e manufatti affini l’attività.
Laddove l’esecuzione delle attività rendesse necessario l’intervento di soggetti muniti di specifica qualifica
professionale, la Ricci affiderà a soggetti in possesso delle debite qualifiche l’esecuzione dei relativi
incarichi in considerazione delle rispettive competenze e qualifiche professionali.
Conseguentemente, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, la società potrà effettuare lavori di
terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;
edifici civili, industriali, monumentali completo di impianti e di opere connesse e accessorie; opere
murarie elative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia; opere speciali di cemento
armato; costruzioni e pavimenti stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari: lavori idraulici; acquedotti,
fognature, impianti di irrigazione: lavori di difesa e sistemazione idraulica; lavori di sistemazione agraria,
forestale e di verde pubblico; impianti di sollevamento , di potabilizzazione , di depurazione delle acque ,
centrali idrauliche; centrali termiche; impianti elettrici per centrali; cabine di trasformazione; apparati vari;
impianti esterni di illuminazione; carpenteria metallica; rilevamenti topografici speciali; impianti elettrici,
condizionamento e riscaldamento, idraulici, antincendio, speciali, automazione, trasmissione dati.
Dette attività potranno essere svolte in Italia o all’estero, sia per conto di terzi che in proprio. La Ricci,
occasionalmente ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale principale, potrà:
 compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, mobiliari e immobiliari ritenute
necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale;
 contrarre mutui;
 rilasciare avalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia, anche reale e/o per debiti di terzi;
 assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od
imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
Il tutto con assenza di svolgimento di raccolta del risparmio tra il pubblico e con espressa esclusione di
qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria.
1.2 La Governance della Società
La Ricci ha adottato il sistema di amministrazione e controllo (Governance) cosiddetto “tradizionale”.
Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Societari:
 l’Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono
per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale);
 il Consiglio di Amministrazione (ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi
componenti );
 il Collegio Sindacale (con funzioni di controllo sull’amministrazione della Società).
Inoltre, l’azienda è soggetta a revisione legale da parte della società PricewaterhouseCoopers
1.3 Il progetto privacy

La Ricci, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, ha deciso di avviare un processo di
adeguamento dell’organizzazione rispetto alle nuove disposizioni.
Il team di lavoro, di cui la Ricci si è avvalsa per il perseguimento di tale fine, consta della società di
consulenza legale Foglia Manzillo & Partners Srl (di seguito denominato per brevità “Committente”).
La Ricci, al fine di gestire e tutelare adeguatamente eventuali rischi per i diritti e le libertà degli interessati
derivanti dalle operazioni di trattamento che pone e che porrà in essere, ha deciso di predisporre una
consultazione con la società di consulenza di cui sopra.
Nelle attività di audit sono stati coinvolti:
 Mario Sassi, preposto all’ufficio finanza/tesoreria e legale e societario;
 Andrea Meoli, RSGI;
 Mauro Mastrantoni, preposto alla contabilità generale/fatturazione elettronica e gestione del
personale.
A seguito della attività di audit, è stato possibile accertare quali sono i dati personali trattati dalla società,
verificare le operazioni di trattamento degli stessi nel dettaglio e, di conseguenza, consigliare misure di
tutela adeguate.
Il flusso di dati personali gestiti dalla Ricci riguarda le seguenti categorie di soggetti interessati:
 Subappaltatori;
 Dipendenti/Collaboratori;



Fornitori;
Consulenti e liberi professionisti;

 Incaricati/Responsabili del trattamento.
Le categorie, invece, di dati personali trattati sono riferibili a:


Dati personali di identificazione;




Dati di contatto;
Dettagli di altri membri della famiglia, stato civile, etc.;






Coordinate bancarie;
CV, qualifiche ed esperienze professionali;
Immagini e dati relativi alla prestazione lavorativa;
Particolari categorie: dati sulla salute; dati relativi a condanne penali e reati.

Le categorie di destinatari dei dati personali trattati dalla Ricci sono riferibili a:
 Dipendenti/Collaboratori e Incaricati del trattamento;
 Autorità competenti per finalità di legge;
 Responsabili del trattamento;
 Incaricati del trattamento.

