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A medio termine (verso il 2020), è probabile che anche la Svizzera si allinei alle nuove 
misure sulla protezione dei dati, imponendo così a livello nazionale requisiti simili a 
quelli previsti dall’RGPD.

1. Che cos’è l’RGPD e perché è importante per il mio sito web?

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento generale UE sulla 
protezione dei dati (RGPD). Quest’ultimo stabilisce le misure per la protezione dei dati 
personali riferiti a persone residenti nell’UE. 
I titolari di siti web sono tenuti ad informare i visitatori dei siti internet (specialmente 
se residenti nell’UE) in merito alle modalità di trattamento dei loro dati personali. 
Nell’informativa è importante specificare come il sito utilizza i cookie ed altre 
tecnologie di tracciatura eventualmente impiegate. In linea di principio l’RGPD 
consente di trattare i dati dei visitatori di siti web (ad esempio raccoglierli, utilizzarli, 
conservarli). Dal 25 maggio 2018 questo processo deve soddisfare i nuovi requisiti 
dell’RGPD. Previo consenso del cliente o visitatore, il titolare del sito web è autorizzato 
a trattare i dati in maniera più estesa nei limiti della legge (in termini di raccolta, 
conservazione, gestione ecc.). Per maggiori informazioni sull’RGPD e sulle sue 
conseguenze per la Svizzera rimandiamo alle pagine ufficiali della Confederazione.

• Protezione dei dati: nuova regolamentazione europea
• Nuova regolamentazione dell’UE sulla protezione dei dati

2. Se gestisco un sito web, in quali casi il regolamento mi riguar-
da?

Il regolamento riguarda qualsiasi gestore il cui sito web tratti dati personali. L’RGPD 
riguarda direttamente tutti i gestori di siti web i cui visitatori o clienti dello shop siano 
residenti nell’UE. Esempi di dati personali:

• Nome, cognome
• Recapito
• Indirizzi e-mail
• Date di nascita
• Coordinate bancarie
• Dati di geolocalizzazione
• Indirizzi IP
• Cookie ID

La Confederazione consiglia di utilizzare il «Self Assessment Tool» disponibile al link 
seguente per effettuare direttamente un test sulla protezione dei dati: http://dsat.ch/ 

https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/gestire-una-pmi/e-commerce/regolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-personali.html
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/documentazione/basi-legali/Datenschutz%20-%20International/DSGVO.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/gestire-una-pmi/e-commerce/regolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-personali.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/gestire-una-pmi/e-commerce/regolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-personali.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/gestire-una-pmi/e-commerce/regolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-personali.html
http://dsat.ch/
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2.1 Che cosa devo fare per non dover sottostare all’RGPD?

Per ridurre al minimo i rischi di assoggettamento all’RGPD da parte di imprese senza 
sede o filiali nell’UE, consigliamo di adottare le misure seguenti: 

Non acquisire clienti nell’UE

In tal caso, è consigliabile segnalare che le offerte sono riservate al mercato svizzero e 
adottare specifiche misure, ad esempio per consentire la spedizione solo in Svizzera o 
limitare l’accesso tramite geoblocking.  
Inoltre, i prodotti devono essere offerti esclusivamente nelle lingue nazionali e 
prezzati in valuta svizzera (CHF), i numeri di telefono non devono riportare il prefisso 
internazionale e il Top Level Domain non dev’essere di uno stato UE (come ad es. www.
lavostraazienda.it).

Evitare il monitoraggio personalizzato di utenti che accedono dall’UE 

In assenza di un esplicito consenso o di una dichiarazione di assenso, è importante 
evitare la tracciatura e la raccolta dei dati personali, specialmente se riferiti a visitatori 
provenienti dall’UE.  
Nel caso di utenti che accedono dall’UE, consigliamo di evitare sistemi di tracciatura 
personalizzati o messaggi pubblicitari basati sul comportamento dell’utente (che 
sfruttino ad esempio Google Analytics o tool di profilazione).

Non adottare ulteriori misure di marketing nello spazio UE 

Non inviare newsletter o altre comunicazioni commerciali a persone ubicate nell’UE. 
Se non intendete rinunciare a queste comunicazioni, accertatevi di aver ottenuto il 
consenso esplicito dei destinatari e offrite loro la possibilità di cancellarsi «facilmente» 
dalla lista di distribuzione. 

In linea di massima l’RGPD riguarda anche il vostro sito HomepageTool! Maggiori 
informazioni sono riportate al capitolo 4.

2.2 Swisscom è in grado di offrirmi assistenza legale?

No, in linea di principio non possiamo offrire assistenza o consulenza legale. 
Cerchiamo però di offrire una serie di suggerimenti utili per aiutarvi il più possibile ad 
adeguare il vostro sito ai requisiti dell’RGPD. 

Per essere certi di osservare le disposizioni in vigore, vi consigliamo di verificare i 
dettagli del regolamento e di affidarvi a un consulente legale.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it
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3. Che cosa devo fare perché il mio sito web sia conforme 
all’RGPD?

Chi gestisce un sito web è direttamente responsabile di ottemperare ai requisiti 
dell’RGPD. Per essere certi di osservare le disposizioni in vigore, vi consigliamo di 
verificare i dettagli del regolamento e di affidarvi eventualmente a uno studio legale.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui. Per 
l’HomepageTool mettiamo a disposizione funzioni e tool speciali volti a garantire 
il rispetto dell’RGPD. Ulteriori informazioni in merito sono riportate di seguito.

3.1 Creare una dichiarazione sulla protezione dei dati

Una dichiarazione sulla protezione dei dati è un comunicato che spiega come 
vengono raccolti, utilizzati, trasferiti e amministrati i dati degli utenti del vostro sito 
web. Purtroppo, Swisscom non è in grado di fornire una consulenza legale per la 
stesura di una tale dichiarazione. È tuttavia consigliabile pubblicare sul sito web una 
dichiarazione chiara e completa sulla protezione dei dati, nel rispetto sia dell’RGPD che 
delle normative locali in materia. 

Che cosa consigliamo di includere nella dichiarazione sulla protezione dei 
dati

Una dichiarazione sulla protezione dei dati è un comunicato che spiega come vengono 
raccolti, utilizzati, trasferiti e amministrati i dati degli utenti del vostro sito web. Date 
le specificità di ogni sito web, Swisscom non è in grado di fornire una consulenza 
legale per la stesura di una tale dichiarazione. Consigliamo di includere le informazioni 
seguenti:

• Finalità del trattamento dei dati
• Nome e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della   
 protezione dei dati
• Basi giuridiche disciplinanti il trattamento dei dati
• Destinatari dei dati
• Durata di conservazione dei dati
• Eventualmente, la quantità di dati trasferiti a terzi (specificando all’occorrenza  
 se si tratta di destinatari in un paese terzo o di organizzazioni internazionali)
• Diritto di accesso ai dati e/o alla cancellazione degli stessi
• Nota sul diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
• Eventualmente riferimento a Google Analytics

Per la stesura della dichiarazione è possibile appoggiarsi ai numerosi generatori 
di dichiarazioni di protezione dei dati disponibili in rete. Come suggerimento non 
vincolante per le piccole imprese e i clienti privati, segnaliamo il generatore dello 
studio legale Dr. Schwenke (link: https://datenschutz-generator.de; in tedesco).

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it
https://datenschutz-generator.de
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3.2 Individuate le basi giuridiche per il trattamento dei dati dei 
visitatori

L’RGPD consente il trattamento dei dati dei visitatori (come la raccolta, l’utilizzo 
e la conservazione), purché il processo di trattamento soddisfi i requisiti imposti 
dal regolamento. Previo consenso del cliente o visitatore, il titolare del sito web è 
autorizzato a trattare i dati in maniera più estesa ed articolata (in termini di raccolta, 
conservazione, gestione ecc.). 

3.3 Accertatevi che le app di fornitori terzi rispettino i requisiti 
dell’RGPD

L’RGPD stabilisce che il gestore di un sito web è responsabile di tutti i servizi e di tutte 
le app accessibili tramite il sito stesso. Questi servizi possono includere strumenti di 
analisi dei dati (come Google Analytics, Pixel di Facebook, ecc.) Quando verificate la 
conformità del sito all’RGPD, sinceratevi che anche questi servizi e app ne rispettino i 
requisiti.

3.4 Scoprite quali sono i dati raccolti dal vostro sito

Tutti i tool raccolgono dati, e alcuni lo fanno all’insaputa del gestore. Le seguenti 
domande possono aiutarvi a scoprire quali dati vengono raccolti dal vostro sito:

• Quali sono i dati raccolti/trattati/utilizzati sul mio sito?
• In che modo raccolgo questi dati?
• Ho un modulo di contatto? Un guest book? Un blog?
• Nel mio sito utilizzo Google Analytics o altri strumenti per l’elaborazione di   
 statistiche? 
• Quali widget ho integrato nel mio sito?
• Quali servizi/prodotti vendo sul mio sito?
• Dal mio sito web è possibile creare prodotti?
• Quali widget e plugin di fornitori terzi ho integrato nel mio sito? Sono   
 disponibili diversi add-on per browser, tra cui Ghostery e Privacy Badger, 
 in grado di mostrare tutti i cookie utilizzati e i servizi integrati nel vostro sito   
 web.

3.5 I dati personali vanno cifrati

HTTPS per il vostro sito web

In linea di principio, i dati personali dei visitatori o clienti dovrebbero essere cifrati 
prima del trasferimento al vostro sito web. Consigliamo pertanto di abilitare una 
cifratura SSL e di rendere il sito web accessibile solo tramite protocollo HTTPS://. 
Questo accorgimento è importante specialmente in caso di ordinazioni online o di 
richieste inviate tramite moduli di contatto. Tutti i siti web ospitati dalla piattaforma di 
webhosting Swisscom sono automaticamente dotati del certificato SSL Let’s Encrypt. 
Il sito web può essere reindirizzato al protocollo HTTPS dall’Hosting Control Panel alla 
voce «Pagine web», cliccando su «Modifica» in corrispondenza della pagina desiderata 
e attivando così il reindirizzamento SSL. Dopo il passaggio a HTTPS verificate che il 

https://www.ghostery.com/
https://www.eff.org/privacybadger
https://businessapps.swisscom.ch/home
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sito web funzioni aprendolo nel browser. In certi casi possono essere infatti necessari 
ulteriori passaggi (ad esempio in caso di mixed content).

L’HomepageTool è accessibile di default con il prefisso HTTPS (può essere necessario 
pubblicare nuovamente il sito).

TLS per la posta elettronica
 
Durante la configurazione dei programmi e-mail, accertatevi che i dati di accesso 
vengano trasferiti cifrati. Per il trasferimento dati vi invitiamo a sfruttare le 
funzionalità TLS/SSL (maggiori informazioni sulla «Configurazione delle e-mail» sono 
disponibili qui)

4. Utilizzo l’HomepageTool per il mio sito web

Qui di seguito sono disponibili informazioni utili nel caso il sito web sia stato creato 
con l’HomepageTool. Ad esempio potete conoscere le funzioni messe a disposizione 
per rispettare l’RGPD.

4.1 L’HomepageTool è aggiornato al nuovo RGPD?

Sì, l’HomepageTool offre tutte le funzioni necessarie a soddisfare le direttive dell’RGPD. 
Tuttavia, è necessario adottare determinate misure e conoscere certe funzionalità 
relative al sito web.
Questo documento offre una guida con alcuni suggerimenti per predisporre il 
vostro sito in base al nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati. Di default, 
l’HomepageTool Swisscom raccoglie automaticamente in forma anonima i dati 
necessari ad elaborare statistiche sul comportamento degli utenti. Ulteriori 
informazioni sono disponibili nella politica sui cookie (nelle Impostazioni del sito alla 
voce Politiche).

4.2 Quali funzioni ho a disposizione per adeguarmi all’RGPD?
 

Dichiarazione di assenso con «consenso esplicito» dei visitatori

Se desiderate richiedere il consenso esplicito ai visitatori prima del trattamento 
dei dati, ora potete farlo con una nuova funzione speciale nell’HomepageTool. Essa 
consente anche di 
aggiungere una dichiarazione di consenso (funzione opt-in) alle richieste 
inviate tramite modulo di contatto. Grazie a questa funzione potrete stabilire 
autonomamente la finalità di raccolta dei dati personali e lasciare ai visitatori 

Verificate direttamente se le seguenti funzioni sono state abilitate 
nell’HomepageTool. Attenzione: le modifiche verranno applicate solo dopo aver 
ripubblicato la pagina dell’HomepageTool (ciò vale anche in caso di passaggio al 
protocollo HTTPS).

https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/aiuto/hosting-webservices/faq-homepagetool-webhosting.html
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la possibilità di prendere esplicitamente posizione in merito. Per farlo aprite le 
Impostazioni del sito e cliccate sul tasto «Gestione» nella riga Politiche per definire 
e abilitare la dichiarazione di consenso (v. figura 1). Non dimenticate di salvare le 
modifiche.

A questo punto è possibile posizionare la dichiarazione di consenso sotto un modulo 
di contatto spuntando nelle Impostazioni la casella «Mostra la casella di controllo e la 
dichiarazione di consenso in tutti i moduli del sito» (v. figura 2).
Per scoprire se il cliente ha dato o meno il proprio consenso esplicito basterà 
consultare le informazioni nella relativa corrispondenza (ad esempio corrispondenza 
e-mail o file CSV cifrato). Consigliamo di escludere immediatamente dalle attività 
di marketing (come le newsletter) i contatti privi della necessaria dichiarazione di 
consenso, e se necessario di rimuoverli manualmente.

Figura 1: Attivazione della dichiarazione di consenso

Figura 2: Casella di controllo Dichiarazione di consenso (esempio)
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Sapevate che l’HomepageTool raccoglie automaticamente in un file CSV cifrato 
i dati trasmessi dai moduli di contatto (tra cui i dati personali)? Per visualizzare 
queste informazioni, cliccate sul modulo di contatto alla voce Impostazioni e 
Rapporti o nelle impostazioni del modulo in questione.

Abilitate la politica sui cookie, le note sulla protezione dei dati e le note 
legali 

Vi consigliamo di abilitare il prima possibile tutte le politiche riportate nelle 
Impostazioni del sito e di pubblicarle sul vostro sito web.

L’HomepageTool offre di default un suggerimento per la dichiarazione sulla 
protezione dei dati e per la politica sui cookie. Attenzione: poiché queste direttive 
sono soggette a costanti aggiornamenti, potrebbe essere necessario aggiornarle 
di conseguenza anche sul vostro sito HomepageTool.

Aprite le Impostazioni del sito e cliccate su «Gestione» nella riga Politiche. Qui è 
possibile definire autonomamente il contenuto delle politiche su cookie, delle note 
sulla protezione dei dati e delle note legali (v. figura 3). Di default, l’HomepageTool 
suggerisce un modello predefinito. Dopo aver modificato le direttive desiderate, 
è possibile integrarle nella pagina spuntando la casella «Mostra sulla pagina» e 
cliccando su «Salva».

Normalmente, le direttive abilitate vengono visualizzate nel piè di pagina del sito 
HomepageTool (in basso a sinistra). Se ciò non avviene, è possibile cercare di ripristinare il 
piè di pagina nell’HomepageTool cliccando su «Modifica piè di pagina». Così facendo il piè di 
pagina verrà riportato alle impostazioni iniziali. Non dimenticate di pubblicare il sito web.

Figura3: Attivazione della politica

Figura 4: Polizze attivate a piè di pagina

http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/770e74dc-595f-4914-b09d-c561a70dafbf/New-privacy-policy_IT.pdf?idxme=pex-search
http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/770e74dc-595f-4914-b09d-c561a70dafbf/New-privacy-policy_IT.pdf?idxme=pex-search
http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/debe601e-ebbe-4a9a-93dd-9e6bcd33a807/New-cookie-policy_IT.pdf?idxme=pex-search
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Dal 2012 in Svizzera vige l’obbligo di riportare le note legali

Se non lo avete già fatto, aggiungete al vostro sito una sezione con le note legali. 
Nell’HomepageTool è già configurato un modello non vincolante che consente di 
acquisire automaticamente i dati rilevanti dalle informazioni di contatto (Impostazioni 
-> Informazioni contatti). I dati vanno in ogni caso verificati, e se necessario integrati o 
aggiornati di conseguenza. Se avete bisogno di ulteriore assistenza per redigere le note 
legali, vi consigliamo di utilizzare un cosiddetto generatore online. Link al generatore di 
note legali di bag.ch (in tedesco)

Cancellare dati personali nell’HomepageTool

a)	 Cancellare	voci	di	moduli	web	da	file	CSV

Se una persona esige la cancellazione di tutte le voci registrate nel vostro sito web, 
potete verificare e rettificare autonomamente le informazioni alla voce Impostazioni 
-> Rapporti. Per farlo basta scaricare direttamente il file CSV da «Esporta» (v. figura 5) e 
copiare il link nella colonna «Delete Link» manualmente, in modo da poterlo incollare 
nel browser. A questo punto è possibile aprire il link nel browser per cancellare 
irreversibilmente i dati (v. figura 6). Se avete più moduli (di contatto) sul vostro sito 
web HomepageTool, dovrete probabilmente cancellare più voci. Così fate in modo che 
tutti i dati personali della persona in questione vengano davvero cancellati.

Non dimenticate di escludere questi contatti dai possibili destinatari delle vostre 
iniziative di marketing!

Figura 5: Esporta file CSV

Figura 6: Cancellazione definitiva dei dati

https://www.bag.ch/impressum-generator/
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Avete bisogno di aiuto per cancellare dati personali nell’HomepageTool? Siamo a 
vostra disposizione al numero 0800 888 500.

4.3 Esistono altri accorgimenti particolari da osservare per l’eS-
hop HomepageTool?

Vendete	servizi	o	prodotti	nell’UE?

Se con l’HomepageTool vendete prodotti anche a clienti provenienti dall’UE tramite il 
vostro canale online ufficiale (eShop), dovete attenervi alle raccomandazioni di seguito 
riportate. È necessario che stipuliate con noi un cosiddetto accordo sul trattamento dei 
dati (ATD). Contattateci il prima possibile al numero 0800 888 500.

Per essere certi di osservare le disposizioni in vigore, vi consigliamo di verificare 
accuratamente il prima possibile i dettagli del regolamento e di affidarvi a un 
consulente legale.

Per informazioni sulle basi giuridiche disciplinanti il trattamento dei dati 
personali e sul tipo di consenso richiesto, rimandiamo all’informativa del nostro 
subfornitore: https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy 

Ulteriori informazioni sulle direttive RGPD per l’eShop HomepageTool sono 
disponibili qui (in inglese).

Integrare e completare le informazioni legali per l’eShop

Oltre alle politiche e alle informazioni legali descritte al punto 4.2 (come note legali, 
dichiarazione sulla protezione dei dati) dovete fornire informazioni su CG, spese di 
spedizione, pagamenti, termini di revoca e modulo di revoca. Queste informazioni 
possono essere abilitate dalle Impostazioni nel pannello di amministrazione 
in corrispondenza delle «Informazioni legali» (v. figura 7). Una volta abilitate le 
informazioni, è possibile modificare la pagina desiderata.

Figura 7: Attivazione di avvisi legali per eShop

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it
https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy 
https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/360000608449-General-Data-Protection-Regulation-GDPR-and-Ecwid-stores
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Indipendentemente da quanto riportato al punto 4.2), consigliamo di abilitare 
nuovamente tutte le informazioni legali per l’eShop, aggiornandone eventualmente 
il contenuto. Abilitate inoltre la casella di controllo per la dichiarazione di assenso 
nella gestione dei pagamenti e definite i necessari contenuti.

Cancellare ordinazioni nell’Online Shop

A seguito di una richiesta di cancellazione di dati personali da parte di cittadini UE, 
può essere necessario rimuovere dall’eShop anche voci o dati rilevanti. A differenza 
di quanto descritto al punto 4.2), queste voci non sono elencate sotto Rapporti, bensì 
nell’area amministrativa del webshop ufficiale nell’HomepageTool. Consigliamo di 
controllare in ogni caso sia i rapporti nelle Impostazioni del sito, sia le ordinazioni 
effettuate tramite eShop.

Per farlo, portatevi su Gestione del negozio nell’HomepageTool e cancellate le voci 
richieste dalla scheda «Vendite» -> e «Ordinazioni».

Dati personali rilevanti presso fornitori terzi

Se nell’eShop HomepageTool avete integrato servizi di terzi, questi possono raccogliere 
autonomamente dati personali. In casi del genere è necessario rivolgersi direttamente 
al relativo fornitore.

Ciò riguarda in particolare fornitori terzi di servizi di pagamento, servizi di spedizione e 
canali di vendita di terzi.


