
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con ALMA 
Impact AG, organizza un corso di aggiornamento nell’ambito delle attività di 
un Consiglio d’Amministrazione (CdA) sul tema della nuova Legge federale 
sulla protezione dei dati. In qualsiasi ambito della società e dell’economia 
i dati rivestono un’importanza fondamentale. Per questo, oltre ad essere 
sistematicamente raccolte, le informazioni vanno anche protette. Uno dei 
rischi principali delle nuove tecnologie è, infatti, legato alla gestione dei dati 
e in quest’ottica le aziende devono tutelarsi per evitare non solo di vedere 
violata la loro privacy, ma anche di violarla loro stesse non prestando adeguata 
attenzione alle normative in vigore. È pertanto necessario che tutti coloro che 
siedono in un CdA, organo costitutivo e di sorveglianza di una società, abbiano 
una certa conoscenza dell’ambito della protezione dei dati. 
Durante la prima parte dell’evento, i partecipanti affronteranno gli aspetti 
principali della Legge sulla protezione dei dati per un membro di un CdA e, 
a seguire, sarà proposta un’interessante degustazione di vini guidata dal 
personale della nota fattoria Moncucchetto, che produce circa 30'000 bottiglie 
per anno e vanta una cantina ricca di storia, proiettata nel futuro con idee 
creative nella fantastica struttura realizzata da Mario Botta nel 2009.

I principali aspetti della Legge federale sulla 
protezione dei dati per i membri di CdA
Analisi dei principali rischi nelle nuove tecnologie legate alla gestione dei dati e alla tutela  
della privacy secondo la nuova legge federale che entrerà in vigore il 1° settembre 2023

Data e orario
Giovedì 
4 maggio 2023 
17.30-20.00

CdA & Bacco

Luogo
Fattoria  
Moncucchetto 
Via Crivelli 27 
6900 Lugano   



Destinatari
Membri di CdA di PMI, fiduciari, commercialisti, avvocati  
e notai, dirigenti aziendali.

Costo 
CHF 35.– per soci del Board Forum della Svizzera Italiana 
(BFSI) e soci Alumni SUPSI 
CHF 50.– per gli altri 

Iscrizione
https://bit.ly/cda-bacco-05-2023 

Termine di iscrizione
Venerdì 28 aprile 2023

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

Matteo Colombo 
Direttore di Privacy Desk Suisse, professionista con 
una solida esperienza nell’ambito della tutela della 
privacy 

I principali aspetto della Legge federale sulla 
protezione dei dati (LPD) per i membri di CdA

Programma della serata

Aperitivo e degustazione vini a cura della  
Fattoria Moncucchetto 

17.30-18.15

18.30-20.00


