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Raccomandazioni del settore concer-
nenti la riveduta Legge sulla protezione 
dei dati – Modello di dichiarazione 
sulla protezione dei dati
01.23it, Appendice B, Versione 1.1

SVIZZERA

Il documento «Raccomandazioni del settore concernenti 
la riveduta Legge sulla protezione dei dati – Fondamenti» 
è sovraordinato al presente documento. 

Il seguente modello di dichiarazione sulla protezione dei 
dati raccoglie i possibili casi di trattamento di dati che si 
potrebbero verificare in una tipica azienda di servizi del 
settore immobiliare, esclusivamente in relazione a clienti 
svizzeri e/o situazioni commerciali in Svizzera. La LPD 
prevede che si presti attenzione alla comprensibilità: in 
quest’ottica, il presente modello di dichiarazione sulla 
protezione è formulato in un linguaggio il piú semplice 
possibile e di lunghezza contenuta.

La procedure di trattamento andranno adattate alle 
circostanze vigenti nell’azienda. Nel modello sono rap-
presentate solo procedure di trattamento esemplari, 
che non coincidono necessariamente con la situazione 
dell’azienda.

SVIT Svizzera raccomanda di rendere la dichiarazione 
sulla protezione dei dati facilmente accessibile nel sito 
web dell’azienda e di farvi riferimento all’effettiva raccol-
ta di dati personali dalle persone interessate (p. es. nelle 
pagine web o nei moduli). Dietro richiesta o in singoli 
casi, la dichiarazione sulla protezione va fornita in forma 
stampata.

Contenuto

Ragione(i) sociale(i):  (nome(i) secondo RC)
Indirizzo:  
NPA, località, paese:
Direzione:   (nome(i) secondo RC)
Responsabile del  
trattamento:   (di regola un membro  
   della direzione)
Numero telefonico:  
Indirizzo e-mail:

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati è 
redatta in maniera comprensibile e rinuncia all’uso di 
termini specifici dei linguaggi giuridico e tecnico. 

Versione del (mese/anno)

1. Informazioni generali concer-
nenti il trattamento dei dati

1.1. Scopo della dichiarazione sulla protezione 

dei dati

Nel corso di contatti con [ragione(i) sociale(i)] (di segui-
to «noi») vengono solitamente elaborati anche dei dati 
relativi alle persone soggetti alla Legge sulla protezione 
dei dati (LPD) e all’Ordinanza sulla protezione dei dati 
(OPDa). Tali dati includono tipicamente nome, indirizzo 
e-mail, numero telefonico, cosí come informazioni ine-
renti alla persona, connesse ai rapporti contrattuali con 
noi. Sono inoltre da considerare dati personali eventuali 
dati di carattere tecnico che possono essere attribuiti a 
una persona (in particolare le cookie; v. sotto).
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La presente dichiarazione sulla protezione dei dati illu-
stra la natura, l’ampiezza e lo scopo del trattamento dei 
dati personali da parte nostra. 

1.2. Base legale

Base legale del nostro trattamento dei dati sono in par-
ticolare gli artt. da 5 a 9 LPD («Definizioni e principi»). 
Le misure che adottiamo si basano sulle «Raccoman-
dazioni del settore concernenti la riveduta Legge sulla 
protezione dei dati»  di SVIT Svizzera. Al fine di tutelare 
i dati gestiti da manipolazioni, perdita, distruzione o ac-
cesso da parte di terzi non autorizzati, in conformità con 
lo stato attuale della tecnica adottiamo moderne misure 
di sicurezza, che miglioriamo costantemente.

1.3. Dati personali oggetto di trattamento

I dati personali da noi trattati includono dati personali de-
gni di protezione ai sensi della LPD. I dati personali degni 
di particolare protezione vengono trattati esclusivamen-
te in singoli casi e previa dichiarazione di consenso (p. 
es. estratti del registro delle esecuzioni, informazioni sul-
la solvibilità).

1.4 I suoi diritti

Ai sensi dell’art. 25 LPD, ogni persona ha il diritto di ri-
chiedere gratuitamente informazioni sull’eventualità di 
un trattamento di dati personali che la riguardano. A 
partire dalla seconda richiesta in tal senso nell’arco di 
12 mesi, abbiamo la facoltà di richiedere un indennizzo 
dei costi (ai sensi dell’art. 19, cpv. 2 OPDa, al massimo 
CHF 300.00).

Ai sensi dell’art. 28, cpv. 1, LPD, ogni persona ha il di-
ritto di richiederci la consegna dei dati personali che la 
concernono e che ci ha comunicati in un formato elet-
tronico usuale.

Le richieste di informazione e di consegna vanno inoltra-
te a: ((indirizzo e-mail)).

2. Procedure di trattamento

2.1. Processo di locazione

Durante il processo di locazione, i dati personali di pro-
prietarie e proprietari, interessate e interessati alla loca-
zione e locatarie e locatari vengono raccolti nella misu-

ra in cui questo sia necessario ai fini della procedura o 
del contratto di locazione. Rendendo noti i propri dati 
personali, le persone interessate acconsentono al loro 
trattamento.

Da parte nostra, informiamo le persone coinvolte nel 
processo di locazione del fatto che raccogliamo dati 
personali da fonti terze (in particolare informazioni finan-
ziarie). Informiamo in modo adeguato le persone inte-
ressate circa le fonti dei dati personali ottenuti esterna-
mente. Dopo la conclusione del processo di locazione, 
i dati personali delle interessate e degli interessati alla 
locazione vengono cancellati, tranne qualora il processo 
di locazione non porti alla locazione o le persone interes-
sate diano il proprio consenso a un ulteriore utilizzo dei 
loro dati personali nell’ambito di un processo di locazio-
ne successivo.

Fatte salve ulteriori indicazioni, i dati personali raccolti 
nell’ambito di incarichi e contratti di locazione in corso 
prima dell’entrata in vigore della LPD saranno oggetto 
di trattamento. I dati personali di interessate e interessati 
alla locazione raccolti prima dell’entrata in vigore della 
LPD verranno cancellati, tranne qualora sia presente un 
consenso al loro trattamento.

In conformità al termine generale di prescrizione (art. 
127 CO), i contratti di locazione e i dati personali a que-
sti connessi vengono conservati per dieci anni dalla data 
dell’ultima prestazione contrattuale (di regola il conteg-
gio delle spese accessorie o dalla restituzione del depo-
sito di garanzia.

2.2. Processo di commercializzazione

Durante il processo di commercializzazione, i dati per-
sonali di venditrici e venditori, interessate e interessati 
all’acquisto e acquirenti vengono raccolti nella misura in 
cui questo sia necessario ai fini della procedura. Ren-
dendo noti i propri dati personali, le persone interessate 
acconsentono al loro trattamento.

I dati personali di venditrici e venditori, cosí come quelli 
degli acquirenti, unitamente alla documentazione con-
cernente la procedura, vengono conservati per un pe-
riodo di cinque anni (termine di reclamo e prescrizione 
secondo la SIA).
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Dopo la conclusione del processo di commercializza-
zione, tutti i dati personali delle interessate e degli inte-
ressati all’acquisto vengono cancellati, tranne qualora le 
persone interessate non diano il proprio consenso a un 
ulteriore utilizzo dei loro dati personali nell’ambito di un 
processo di commercializzazione successivo.

Rimane riservata la conservazione anonimizzata dei dati.

2.3. Processo di consulenza
I dati personali inerenti a mandati di consulenza vengono 
conservati per due anni dalla conclusione del mandato 
in questione. Rimane riservata la conservazione anoni-
mizzata dei dati.

2.4. Collaborazione con terze persone
Per fornire i nostri servizi collaboriamo con numerosi e 
diversi partner esterni. La condizione per questa colla-
borazione è il trattamento dei dati in conformità alla LPD 
e al RGPD. in singoli casi, le disposizioni sulla protezione 
dei dati applicabili possono differire dalle nostre.

La divulgazione di dati personali a partner cooperativi ha 
luogo esclusivamente ai fini della prestazione dei nostri 
servizi e solo nella misura necessaria a tale scopo. Della 
divulgazione dei dati informiamo le persone interessate.

2.5. Comunicazione di dati personali 
all’estero

I server di elaborazione dei dati possono essere situati 
all’estero, cosí come all’estero può trovarsi la sede dei 
responsabili del trattamento. Dal canto nostro, tuttavia, 
lavoriamo esclusivamente con responsabili del tratta-
mento che si impegnano a svolgere i loro incarichi in 
conformità alla LPD e al RGPD.

2.6. Customer Relationship Manage-
ment

Nell’ambito del nostro sistema di Customer Relation-
ship Management (CRM) includono esclusivamente le 
informazioni necessarie ai fini del contatto o della rela-
zione d’affari. I dati personali rimangono memorizzati per 
2 anni dopo l’ultimo contatto con il cliente e vengono 
quindi cancellati. Ci riserviamo di conservarli in forma 
anonimizzata.

2.7. Account digitale cliente/utente
Determinati servizi sono da noi forniti tramite i nostri 
server attraverso un account personale cliente/utente. 
Con l’apertura di un account cliente/utente, le perso-
ne interessate ci concedono il loro consenso quanto al 
trattamento (memorizzazione, conservazione, utilizzo, 
ecc.) dei loro dati personali, all’allestimento di valutazioni 
sull’utilizzo tese a migliorare i nostri servizi e alla presa di 
contatto con le persone interessate.

Ogni account personale cliente/utente può essere can-
cellato in qualsiasi momento dalla persona interessata. 
In tali casi, i dati personali vengono eliminati dalla nostra 
banca dati entro 3 mesi. Ci riserviamo di conservarli in 
forma anonimizzata.

Da parte nostra, rinunciamo a far dipendere il ricorso 
all’utilizzo delle nostre offerte di informazioni digitali da 
un account cliente/utente.

2.8. Newsletter
Per le newsletter digitali facciamo ricorso alla soluzione 
((nome)) dell’offerente ((nome)). Per gli invii, dati perso-
nali vengono memorizzati nei server di quest’ultimo. Le 
destinatarie e i destinatari hanno la possibilità di visualiz-
zare, modificare e cancellare in qualsiasi momento i loro 
dati personali.

Non inviamo newsletter non richieste.

2.9. E-Mail
Il nostro traffico di e-mail rimane memorizzato per 1 
anno a partire dall’ultima e-mail nella cronologia di una 
determinata conversazione, tranne qualora una relazio-
ne commerciale in corso o una situazione analoga non 
ne richieda il prolungamento.

2.10. Modulo di contatto
I dati personali dei moduli di contatto digitali vengono 
cancellati dai nostri server web entro 1 mese. Eventuali 
altri rapporti hanno luogo per e-mail (v. sopra), telefono 
o contatti personali.
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2.11. Manifestazioni
I dati personali inerenti alle iscrizioni e alla partecipazione 
agli eventi da noi organizzati vengono cancellati dopo 1 
anno.

2.12. Invii per posta lettere e social media
Per gli invii pubblicitari indirizzati per posta, utilizziamo gli 
indirizzi di ((nome)), che utilizziamo una volta sola in con-
formità ai termini contrattuali. Per i post a pagamento 
nei social media (Facebook, Instagram, ecc.) utilizziamo 
i dati di contatto dei rispettivi provider.

2.13. Informazioni sulla solvibilità
Nella misura in cui ciò fosse necessario per i nostri servizi 
(p. es. ai fini di una locazione), includiamo nei nostri fat-
tori decisionali informazioni sulla solvibilità dell’offerente 
((nome)). Per ottenere informazioni proprie, le persone 
interessate si rivolgono a ((nome)): ((sito web, contatto)).

2.14. Decisioni individuali automatizzate
Per le procedure di locazione, in seno alla nostra azien-
da facciamo ricorso a decisioni individuali automatiz-
zate, che rientrano nelle eccezioni previste dalla LPD. 
Concretamente, questo significa che tutte le decisioni 
individuali automatizzate vengono verificate, e se neces-
sario modificate, da una persona fisica.

2.15. Sicurezza dei dati
Nell’interesse della sicurezza dei dati, eseguiamo copie 
di sicurezza (backup) regolari dei nostri dati commerciali, 
costuditi in supporti di dati e servizi di cloud con sede in 
Svizzera. La frequenza di tali backup si basa sulle racco-
mandazioni inerenti.

2.16. Misure di protezione dei dati
La sicurezza dei dati è per noi una questione importan-
te. Le nostre misure di protezione dei dati da accessi 
non autorizzati si basa sulle raccomandazioni del Centro 
nazionale per la cibersicurezza NCSC della Confedera-
zione.

2.17. Pagina(e) web
Oltre ai domini ((…)), il sito web include anche pagine 
connesse a progetti, cosí come servizi di partner. I vi-
sitatori del sito web non sono obbligati a fornire alcun 

dato personale, tranne qualora ciò non fosse richiesto 
nei singoli casi.

2.18. Utilizzo di cookie
((in alternativa è qui possibile inserire le direttive sulla 
protezione die dati del provider web))

Le cookie sono dati che vengono memorizzati attraverso 
il browser dai nostri siti web nel dispositivo finale dell’u-
tente. Le cookie da noi utilizzate servono da un canto ad 
accrescere e migliorare la convivialità per l’utente delle 
nostre pagine web; dall’altro, le cookie aiutano a racco-
gliere dati statistici sull’utilizzo dei siti web e a utilizzare i 
dati cosí acquisiti a scopi analitici e pubblicitari.

Alcune cookie vengono cancellate automaticamente dal 
dispositivo finale dell’utente alla chiusura del browser (le 
cosiddette «session cookie»). Altre cookie vengono me-
morizzati per un certo periodo di tempo, che non supera 
i 2 anni («persistent cookie»). Inoltre, possiamo utilizzare 
anche le cosiddette «third party cookie», che vengono 
gestite da terzi per offrire determinati servizi.

Il ricorso alle cookie può essere influenzato. La maggior 
parte dei browser dispone di un’opzione che permette 
di limitare o escludere completamente la memorizzazio-
ne di cookie. Tuttavia, desideriamo sottolineare che sen-
za di esse l’utilizzo, e in particolare il comfort per l’uten-
te, risultano limitati. Inoltre, gli utenti possono adeguare 
l’uso delle cookie quando visitano un sito web mediante 
l’apposita indicazione.

2.19. File di registro del server
A ogni accesso a questo sito web rileviamo automatica-
mente una serie di dati tecnici che sono da considerare 
dati personali.
Si tratta in particolare di:
– indirizzo IP dell’utente
– nome del sito web o file richiesto
– data e ora dell’accesso
– notifica dell’avvenuto prelevamento
– tipo e versione del browser
– sistema operativo dell’utente
– URL di riferimento (la pagina visitata in precedenza)
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I file di registro (log file) del server non vengono uniti ad 
altri dati personali. Raccogliamo i file di registro del server 
allo scopo di gestire e migliorare il sito web, cosí come di 
riconoscere gli accessi non autorizzati e prevenirli. I file di 
registro del server vengono raccolti e analizzati dai nostri 
incaricati del trattamento (fornitori di servizi IT).

I file di registro del server con i dati precedentemente ci-
tati vengono cancellati dopo 6 mesi al massimo, a meno 
che non vi sia un interesse giustificato o un problema 
inerente qualsivoglia servizio. Ci riserviamo di conser-
vare i file di registro del server per periodi piú lunghi a 
fronte di fatti che suggeriscano l’ipotesi di un accesso 
non autorizzato.
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