
Il regolamento (UE) n. 2016/679 inerente alla protezione dei dati (GDPR) è
operante dal 25 maggio 2018 e rappresenta la nuova norma di riferimento a livello 
euro-unitario in merito alla protezione dei dati di persone fisiche. La normativa
è in particolare la nuova norma di riferimento nei rapporti commerciali, o dove
è comunque inteso un uso commerciale di dati di persone fisiche. Il regolamento 
di per sé non è applicabile in Svizzera. Tuttavia, esso è destinato ad avere riper-
cussioni anche sul trattamento di dati di persone fisiche da parte di istituzioni 
svizzere. Da un lato, lo stesso GDPR prevede che, a determinate condizioni,
esso si applichi anche al trattamento di dati di persone residenti nell’UE da parte
di enti residenti in Paesi terzi e, dall’altro, esso costituisce la normativa cui si
orienta la revisione in corso della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). 
Tenuto conto dell’orientamento generale dell’economia svizzera verso i mercati 
dell’UE in vari ambiti (manifatturiero, servizi, inclusi quelli sanitari e farmaceutici), 
si propone un corso di aggiornamento in questi ambiti per permettere una
migliore gestione dei rischi legali in caso di informazione di norme europee
potenzialmente applicabili anche a ditte svizzere.

Il nuovo regolamento europeo GDPR è direttamente applicabile 
in ogni Paese membro dell’UE e non necessita di ulteriore 
trasposizione nella legislazione nazionale. I singoli Paesi potranno 
in aggiunta emanare norme a protezione dei dati dei lavoratori. 
Ai sensi dell’art. 3 par. 2 del GDPR, lo stesso è applicabile anche al 
trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’UE, 
effettuati da un titolare del trattamento o da un responsabile del 
trattamento non stabiliti nell’UE quando tale attività riguarda 
l’offerta di beni e servizi a persone residenti nell’UE, risp. quando 
riguarda il monitoraggio del loro comportamento. Ritenuto che 
tale normativa già è perfettamente operante, senza ulteriori 
periodi di transizione, ne discende un interesse anche da una 
prospettiva svizzera nel comprendere la portata di tale norma, 
così come interpretata a livello europeo. Da tale analisi non potrà 
in particolare che risultare come molte società che offrono beni 
e servizi indirizzati precisamente a persone fisiche all’interno 
dell’UE già soggiacciono a tale regolamento. Soprattutto
a chi vende beni, o determinati tipi di servizi (ad es. in ambito 
sanitario, ma non necessariamente in ambito finanziario). 

Una corretta comprensione del tema dell’assoggettamento 
è quindi necessaria all’adozione di misure atte a recepire i 
nuovi obblighi, per chi vi dovesse essere già ora senza dubbio 
assoggettato. In casi meno evidenti sarà inoltre importante 
l’ulteriore prassi che si istaurerà presso le varie Autorità garanti 
della protezione dei dati nonché da parte della Corte di Giustizia 
dell’UE. Scopo del seminario è quello di inquadrare la tematica
in ottica necessariamente dinamica. I relatori inquadreranno
il tema sia dal profilo degli standard attuali della protezione
dei dati in Svizzera sia tenendo conto delle prospettive a tendere 
in Svizzera, basate sul GDPR, con particolare riferimento
a determinate aree sensibili quali l’ambito medico e farmaceutico 
e l’ambito finanziario.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Aggiornamento sulla protezione dati
(GDPR e revisione LPD)
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (GDPR)
ed è stata avviata una modifica del diritto interno svizzero per adeguarlo alla nuova norma europea

Data e orario
Lunedì
26 novembre 2018
14.00-17.30

Luogo
Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno



Programma 
LPD svizzera attuale e sviluppi a tendere, in particolare ove 
necessario per l’equivalenza europea al GDPR
Alessandra Balerna
Lic. iur., Lic. oec., Direttrice sostituta, Fiduciaria Mega SA, 
Lugano

Il campo di applicazione territoriale del GDPR
Flavio Amadò
Avvocato e notaio, LL.M., Amadò Studio Legale e Notarile, 
Lugano

Le ripercussioni in ambito medico e farmaceutico: 
digitalizzazione dati, profiling e big data (LFH)
Lorenza Ferrari Hofer
Avvocato, Dr. iur., Pestalozzi Attorneys at Law, Zurigo

Ripercussioni in ambito finanziario: raccolta dati, profiling 
e cloud computing
Giovanni Molo
Avvocato, Dr. iur., LL.M., Socio Studio legale e notarile Bolla 
Bonzanigo & Associati, Lugano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro giovedì 22 novembre 2018

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Aggiornamento sulla protezione dati (GDPR e revisione LPD)
iscrizione da inviare 
entro giovedì 22 novembre 2018

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita                                                                 Sono socio AMASTL 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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