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1.  Diritto alla protezione dei dati

Applicabilità

 Riconoscimento dei diritti sanciti dalla LPD

-> alle persone oggetto di comunicazione;

-> per quanto concerne le informazioni raccolte dagli IF-CH tenuti

alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti

degli Stati partner

 I dati finanziari oggetto dello scambio automatico rientrano nella 

nozione di dati personali secondo l’art. 3 lit. a) LPD

 Nessuna eccezione all’applicazione della LPD (art. 2 cpv. 2 LPD)

 Sintesi: IF + AFC devono rispettare  gli obblighi previsti dalla LPD

Competenza materiale

 Trattamento di dati da parte di privati = giudice civile

 Trattamento di dati da parte di organi federlai = autoiità amministrative
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2.  Espressione di un diritto fondamentale

 Scopo: proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle 

persone i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1)

 Costituzione federale: art. 13 cpv. 2

 Diritto internazionale:- CEDU (art. 8)

- Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art 7. 8)

 Meccanismo: limitazione ammissibile soltanto a condizione che

(Art. 36 Cost):

 fondata su di una base legale dettagliata

 interesse pubblico o privato preponderante

 abbia quale scopo la protezione di diritti

fondamentali altrui

 sia proporzionata allo scopo
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2.  Espressione di un diritto fondamentale

 Significato:   LIMITATA allo stretto necessario

 NO conservazione di tutti i dati personali di 

tutte le  persone trasferiti in un altro Paese

 NO possibilità delle autorità pubbliche di 

accesso in maniera generalizzata

 SI del diritto del singolo di avvalersi dei rimedi 

giuridici

 SI dello Stato di destinazione di un livello di 

protezione equivalente dei diritti 

fondamentali
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3.  La LSAI quale base legale

 Due livelli di trattamento del dato personale:

1. Primo livello     

= istituto finanziario CH -> AFC (19 cpv. 1 LSAI)  -> = LPD -> 
Giudice civile -> CPC / LTF

2. Secondo livello  

= AFC -> Stato estero  (art. 19 cpv. 2 LSAI)  -> < LDP -> 
Tribunale amministrativo federale -> Lpamm / LTF

 Primo livello (art. 19 cpv. 1)

-> rinvio esplicito a LPD

-> trattamento di dati personali 

-> competenza del giudice civile:

● rapporto orizzontale

● NON pendenza di una causa civile, penale, amministrativa
-> ruolo AFC = solo di passa carte (= mero atto materiale)
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4.  Principio della trasparenza

 Obbligo dell’istituto finanziario di informare:

- le persone oggetto di comunicazione
- attivamente e prima della trasmissione
- entro 6 mesi dopo la fine dell’anno civile in questione
- in merito ai dati da trasmettere (redditi finanziari, ricavi da vendita di

attivi, saldo a fine anno, ecc.)
+ 
dei loro diritti secondo la LPD
-> numero di conto, nome, cognome, indirizzo, data di nascita,

identificazione fiscale, saldo del conto, tipi di reddito, ecc.

- pena conseguenze penali (14 LSAI) + risarcimenti civili (97 CO) +
amministrative (garanzia di irreprensibilità e di adeguata organiz.)

 Cerchia delle persone coinvolte:

- titolari effettivi della relazione + residenza di questa persona in una    
giurisdizione partner

- sufficiente che i dati in questione contengano informazioni relative
a una persona determinata o determinabile
= cerchia potenzialmente molto ampia
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5.  Questioni tematiche

 L’istituto finanziario può trattare i dati di quel determinato «cliente»?

-> nuovi conti = autocertificazioni -> reasonebless test

-> vecchi conti =  decisione indiziaria dell’istituto finanziario

-> conti  esclusi (art. 4)

 L’istituto finanziario come deve trattare i dati di quel «cliente»?

-> Rispetto delle disposizioni generali di protezione di dati (Sez 2)

-> Obbligo di giustificazione in caso di opposizione del titolare
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6.  Disposizioni generali di protezione dei dati

 Principi generali

-> Trattamento lecito (solo conti suscettibili di comunicazione)
-> Trattamento in buona fede
-> Trattamento conforme al principio di proporzionalità
-> Trattamento limitato allo scopo indicato nella legge
-> Raccolta limitata alla finalità del trattamento
-> Consenso della persona interessata
= resp.principale in capo all’IF di selezione e comunicazione

 Principio di proporzionalità

 Deroghe ed eccezioni alla tutela dei dati personali vanno 
limitate allo stretto necessario per lo scopo del trattamento

 Soltanto conti non dichiarati fiscalmente (non compliant)?
 Gestione dell’informazione una volta raccolta e trasmessa?
 Art. 9 cpv. 1 lit. d LSAI: < fr. 250’000.- ?
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7.  Tutele accresciute nell’ambito dei flussi  

transfrontsalieri dei dati 

 Trasferimento di dati verso un destinatario che non è parte della 
Convenzione MAAT -> solo se assicura un livello di protezione 
adeguato.

 Grave pregiudizio alla personalità della persona interessata =
non comunicazione del dato all’estero

 Manca legislazione che assicuri una protezione adeguata =
comunicazione all’estero a determinate condizioni (art. 6 LPD), in 

particolare:

-> lo Stato destinatario non da garanzie sufficienti che assicu-
rano una protezione adeguata all’estero (es USA), secondo
l’elenco redatto dall’IFPDT

-> la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse
pubblico preponderante

-> Negato nella sentenza Corner Banca (DTF 4A_83/2016)
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8. Trattamento privo di giustificazione e di consenso

 Presupposti alternativi per il trattamento dei dati, in capo all’istituto
finanziario:

->  Ottenere il consenso della persona interessata
->  Prevalersi con successo di motivi giustificativi = art. 36 Cost.

-> Ponderazione d’interessi da parte dell’istituto finanziario

 Strumenti difensivi materiali del titolare dei dati

-> Diritto d’accesso (art. 8 LPD)
-> Bloccata elaborazione dei dati (art. 15 LPD)
-> Impedita la comunicazione a terzi dei dati (art. 15 LPD)
-> Rettifica o distruzione dei dati (art. 15 LPD)
-> Risarcimento del danno e/o torto morale (art. 41 CO)

 Strumenti procedurali del titolare dei dati

 provvedimenti cautelari con richiesta supercautelare
 successiva o contestuale azione di merito

Referent 10


