INFORMATIVA SULLA PRIVACY - DIPENDENTI
Ricci S.p.A. è impegnata a salvaguardare e garantire la privacy dei propri Utenti e pertanto desidera
informarLa su come raccoglie, utilizza, condivide e conserva i dati che La riguardano e le scelte di cui
dispone in merito ai Suoi diritti.
Nella presente informativa sulla privacy, viene descritto il modo in cui Ricci S.p.A. (d’ora in poi
“Ricci”), nella sua qualità di Titolare del trattamento, raccoglie, utilizza, condivide e conserva i Suoi dati
personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e delle disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
La Ricci si riserva di modificare la presente informativa sulla privacy.
A seconda della natura della modifica, Lei sarà informato in merito a tali cambiamenti mediante nostre
comunicazioni scritte o attraverso il nostro sito web: www.riccispa.it
Titolarità del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è Ricci S.p.A., con sede legale in Via Orazio, 30
00193 – Roma- Tel: +39 06.95.59.59.1- Email: posta@riccispa.it
Referente interno in materia di privacy è il Sig. Michele Canditone, nato il 01/11/1955 a Napoli, email:
privacy@riccispa.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici della sede legale o, in
alternativa, mediante richiesta all’indirizzo email privacy@riccispa.it
Dati personali trattabili
«Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).
Fonte dei dati personali
La presente informativa sulla privacy descrive il modo in cui Ricci raccoglie, utilizza, condivide e
conserva i Suoi dati personali.
Quest’ultimi possono essere da Lei forniti direttamente alla Ricci per adempiere ad obblighi di legge o
derivanti dalle disposizioni di Autorità ed altresì per fornire i servizi erogati dalla Società.
Altri dati possono essere conferiti facoltativamente e trattati esclusivamente secondo quanto necessario
e nel rispetto della normativa in materia.
Finalità del trattamento
Ricci tratta i Suoi dati personali per le finalità e basi giuridiche seguenti:
- Costituzione e gestione del rapporto di lavoro

- esecuzione da parte della Società degli obblighi contrattuali;
- gestione amministrativa e contabile;
- attività di natura operativa e gestionale (es. elaborazioni ai fini di stampa, imbustamento ed invio
delle bollette o degli estratti conto)
- Gestione del personale
- Gestione ferie e malattie
- Gestione permessi
- Adempimenti previdenziali.
Si precisa che, il conferimento dei dati personali per alcune delle finalità indicate è obbligatorio per la
corretta erogazione dei servizi contrattuali; pertanto, l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.
Comunicazione dei dati personali
Ricci comunica i Suoi dati personali solo mediante il Suo consenso o secondo quanto richiesto o
consentito dalle leggi applicabili o dal contratto. In particolare, i Suoi dati personali possono essere
comunicati a:
- collaboratori e dipendenti, nell’ambito delle relative funzioni e compiti e/o di obblighi
contrattuali;
- soggetti con diritto di accedervi in virtù di accordi contrattuali o altri atti giuridici a norma del
diritto dell’Unione o dello Stato;
- persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, quando necessario per il perseguimento delle
finalità suddette e per l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali.

Conservazione dei dati personali
Ricci conserva i Suoi dati solo per il tempo necessario a fornire i servizi richiesti e per un periodo
successivo fino a 10 anni, a meno che non si è tenuti a conservarli per periodi più lunghi in conseguenza
di leggi, regolamenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Qualora i Suoi dati non siano più necessari per esigenze legali o normative, oppure al fine di fornire i
prodotti e i servizi, la nostra Società adotterà misure ragionevoli per far sì che il trattamento cessi o per
rendere i medesimi dati non più identificabili.
Per ulteriori informazioni su come vengono conservati i dati personali, Lei potrà contattare la Società
all’indirizzo email: privacy@riccispa.it
Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo posta@riccispa.it
o scrivendo al Referente privacy interno all’indirizzo privacy@riccispa.it. A titolo esemplificativo, Lei ha
il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;

Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano
più necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato.
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre
una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti
i dati per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg.
UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le
fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali
che la riguardano.
Eventuali domande in merito alla presente informativa o al trattamento dei Suoi dati personali, possono
essere avanzate anche all’indirizzo email: privacy@riccispa.it.

