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DELLA PREVENZIONE DELLA 
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rpct.caar@pec.it rpct@caar.it

FURIATI CINZIA - DIRETTORE 
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direzione@caar.it

AREA CONFORMATIVA

FURIATI CINZIA (2016/679 & 

81/2008)
compliance@caar.it

RICCI SARA (2002/178) qualita.caar@pec.it qualita@caar.it

AREA CONTABILE

FERRARA MONICA contabilizzazione@caar.it

FURIATI CINZIA contabilizzazione@caar.it

GAVIANI CRISTINA contabilizzazione@caar.it

AREA GIUSLAVORISTICA

FERRARA MONICA paghe.caar@pec.it

FURIATI CINZIA paghe.caar@pec.it candidature@caar.it

GAVIANI CRISTINA paghe.caar@pec.it

AREA SEGRETARIALE

FERRARA MONICA caar@pec.it segreteriadirezione@caar.it

GUIDI ROSANNA caar@pec.it segreteriapresidenza@caar.it

AREA VIGILATIVA

BILANCIONI AUGUSTO 

(SORVEGLIANZA)
sorveglianza@caar.it

FURIATI CINZIA (ACCESSO) accesso@caar.it

GUIDI ROSANNA accesso@caar.it

RICCI SARA (ACCESSO) accesso@caar.it

ROMUALDI PIER LUIGI 

(SORVEGLIANZA)
sorveglianza@caar.it

AREA ACQUISITIVA

BILANCIONI AUGUSTO acquisitiva@caar.it

FERRARA MONICA bandi.caar@pec.it

FURIATI CINZIA bandi.caar@pec.it

GAVIANI CRISTINA bandi.caar@pec.it

ROMUALDI PIER LUIGI acquisitiva@caar.it

AREA COMMERCIALE

FERRARA MONICA bandiclienti.caar@pec.it info@caar.it

FURIATI CINZIA bandiclienti.caar@pec.it info@caar.it

GAVIANI CRISTINA bandiclienti.caar@pec.it info@caar.it

AREA TECNICA

BILANCIONI AUGUSTO

FERRARA MONICA provvedimenti@pec.it info@caar.it

FURIATI CINZIA provvedimenti@pec.it info@caar.it

GAVIANI CRISTINA provvedimenti@pec.it info@caar.it

GUIDI ROSANNA provvedimenti@pec.it info@caar.it

ROMUALDI PIER LUIGI

AREA COMUNICATIVA

RICCI SARA comunicazione@caar.it
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l'area tecnica concerne la particolare gestione del rapporto contrattuale con i 

Clienti (soggetti fisici) con riferimento allo svolgimento delle attività aziendali 

peculiari, quale l'irrogazione di sanzioni di varia natura sulla base dei 

regolamenti di mercato;

l'area comunicativa concerne la gestione dei rapporti con i giornalisti, del sito web e dei 

social network.

l'area vigilativa concerne la gestione della sicurezza aziendale, declinata tanto 

nel sistema di video-accesso quanto nel sistema di video-sorveglianza;

l'area acquisitiva concerne la generale gestione del rapporto contrattuale con i 

Fornitori (soggetti fisici), soprattutto - in fase pre-contrattuale - quando sono 

ancora qualificabili come Potenziali fornitori (soggetti fisici);

l'area contabile concerne la gestione degli adempimenti relativi alla normativa 

in materia contabile;

l'area giuslavoristica concerne la gestione degli adempimenti relativi alla normativa in 

materia di lavoro;

l'area commerciale concerne la generale gestione del rapporto contrattuale con 

i Clienti (soggetti fisici), soprattutto - in fase pre-contrattuale - quando sono 

ancora qualificabili come Potenziali clienti (soggetti fisici);

CASELLE E-MAIL AZIENDALI

l'area conformativa concerne la gestione della c.d. compliance aziendale, dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali alla normativa in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, passando per i riflessi 

su entrambe procurati dalla normativa relativa all'utilizzo di certificazioni verdi 

COVID-19;

E-MAIL ORDINARIA

l'area direttiva generale concerne la supervisione delle gestioni operate presso 

le altre aree;

l'area segretariale concerne la generale gestione dei contatti con l'esterno, 

anche al fine di organizzare efficientemente le agende interne;


