1. Dati Societari
Denominazione

Il Tiglio

Forma societaria

S.r.l.

Capitale Sociale

€ 10.000 interamente versato

Codice Fiscale e Partita I.V.A.
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2007

Sede legale

Viale della Repubblica 141 – 59100 Prato (PO)

Sede Operativa

Via di Colline 7 – 50023 Impruneta (FI)

Portale web

www.iltigliosrl.it

Indirizzo PEC

posta@pec.iltigliosrl.it

2. Attività
IL TIGLIO SRL si occupa di consulenza per le imprese anche attraverso la realizzazione di
appositi strumenti informatici.

3. Struttura Organizzativa e modello di Governance
IL TIGLIO SRL è governata dall’Amministratore.
Nel rispetto del proprio Sistema Gestionale, la Società ha adottato un sistema di deleghe di
poteri e funzioni adeguato alla propria complessità organizzativa. Ogni delega, formalizzata
e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici
l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando
al delegato l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.
In staff all’Amministratore sono collocate la Direzione Commerciale, la Direzione
Produzione, la funzione Amministrazione e Controllo e la funzione Qualità. Anche
l’Organismo di Vigilanza è collocato in staff all’Amministratore della Società. Tale
collocazione risponde all’esigenza di garantire all’Organismo un posizionamento gerarchico
il più elevato possibile per fini di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura aziendale
nel suo complesso.
I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, possono essere così
riassunti:
Lo Statuto che, oltre a descrivere l’attività svolta, contempla diverse previsioni relative al
governo della Società.
Un Sistema di Gestione della Qualità che disciplina, secondo modelli e principi predefiniti,
le principali attività inerenti alle attività de IL TIGLIO SRL.
Un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

La Società
L’insieme degli strumenti di governance adottati (qui sopra richiamati in estrema sintesi)
sono alla base delle previsioni del presente Modello che consente di individuare, rispetto a
tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell’ente (cfr. art. 6, comma 2 lett.
b, Dlgs 231/2001).
I ruoli e le responsabilità all’interno de IL TIGLIO SRL sono descritti nel mansionario della
Società.

4. I Sistemi Gestionali esistenti
IL TIGLIO SRL lavora in regime di gestione in “Qualità” secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Per maggiore garanzia degli Utenti IL TIGLIO SRL ha richiesto ed ottenuto nel febbraio 2019
la Certificazione secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2013 per
“Fornitura del software applicativo ‘SQuadra’ in modalità SaaS (Software as a Service) e
gestione delle relative informazioni”.
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