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Con la revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) il Consiglio federale intende adattare la
protezione dei dati all'era di internet e rafforzare la posizione dei cittadini. Parallelamente, sono state
adattate le disposizioni sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati personali nell’ambito della
collaborazione Schengen in materia penale.

L’ASA riconosce la necessità di riforma, ma chiede degli adeguamenti
Valutiamo:
▲ Le richieste del ramo assicurativo sono state considerate
▼ Eccessivi obblighi di informazione e di azione
▼ Sono necessarie ulteriori correzioni nell’ambito delle disposizioni penali
▼ È necessario un periodo transitorio di almeno due anni
▼ Mancata armonizzazione con la legislazione in materia di assicurazioni sociali

Le richieste del ramo assicurativo sono state considerate
L’ASA accoglie con soddisfazione il fatto che siano state considerate diverse richieste del settore
assicurativo, come l’introduzione di un consulente per la protezione dei dati, la limitazione al delitto
premeditato o un’altra regolamentazione della profilazione.

Eccessivi obblighi di informazione e di azione
Affinché le aziende possano applicare in modo sensato la nuova legge sulla protezione dei dati, sono
necessari adeguamenti. Sono ancora previsti troppi obblighi di agire e di informare per le aziende. Alcuni
esempi:
In caso di trasmissione dei dati all'estero, se le imprese devono segnalare ai loro clienti ogni Stato in cui
vengono inviati questi dati, ciò genera un enorme onere amministrativo e di compliance senza un valore
aggiunto per le persone interessate.
Una valutazione d’impatto obbligatoria sulla protezione dei dati per tutte le profilazioni non è corretta. Alcune
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profilazioni sono innocue e perfino nell’interesse della persona coinvolta (ad es. per la prevenzione delle
frodi).

Sono necessarie ulteriori correzioni nell’ambito delle disposizioni penali
L'ASA accoglie con favore il fatto che il Consiglio federale rinunci ai delitti per negligenza grave. Nelle
disposizioni penali sono tuttavia necessari ulteriori adeguamenti.
Sono i responsabili (le aziende) e non i dipendenti in qualità di loro ausiliari che dovrebbero essere puniti.
Come per le norme di responsabilità derivanti dal diritto civile (CO 55/101), le disposizioni penali dovrebbero
quindi essere indirizzate all’azienda (datore di lavoro), fatti salvi tutti gli atti criminali commessi dai
collaboratori (ad es. il furto di dati). Sanzionare il collaboratore, così come previsto dal messaggio, non è
praticabile in aziende con una gerarchia a più livelli. Inoltre, una responsabilità penale del collaboratore
frena l’attività imprenditoriale. Questo penalizza l’attrattiva della Svizzera.
Come finora, l’obbligo del segreto professionale della legge sulla protezione dei dati dovrebbe essere
applicabile solo in caso di dati personali degni di particolare attenzione. Molti dati personali sottostanno già
a particolari disposizioni di segretezza (p. es. segreto medico).

È necessario un periodo transitorio di almeno due anni
Le aziende hanno bisogno di un periodo di almeno due anni tra l’approvazione della revisione in
Parlamento e l’entrata in vigore della nuova legge, al fine di adeguare la loro organizzazione.

Mancata armonizzazione con la legislazione in materia di assicurazioni
sociali
Nella legge sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF sono permesse la profilazione e singole decisioni
automatizzate. Questa disposizione - non da ultimo vista l’affinità della LPP con la LAINF e il relativo
coordinamento deve essere prevista anche nella previdenza professionale.
Inoltre, nell’ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati nella LAINF va inserita una base
legale per le misure di case management (cioè il reinserimento nel processo lavorativo delle persone
infortunate).
La revisione totale della LPD è attualmente in discussione in seno alla Commissione consultiva delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN).
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Daten und ihr angemessener Schutz sind das Gold der Zukunft
Der Umg ang mit Kund end aten ist die Basis des Versicherungsgeschäfts. Ein zeitg emässer Datenschutz ist deshalb wichtig.
Kontext 09.10.2017
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Der Stellenwert der Digitalisierung – die Sicht des Versicherers
Die AXA Winterthur hat 2017 den silb ern en Dig ital Transformation Award gewonn en. CIO And reas Maier erklärt den Stellen w ert
die Dig italisierung im Untern ehmen.
Kontext 09.10.2017
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Die 5 wichtigsten Facts zum autonomen Fahren
Was braucht es um auton om durchzustarten? Wir sind den wichtigsten Frag en nachg eg ang en. Hier die Antw orten.
Listicle 09.10.2017
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