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Disposizioni generali 

La protezione dei dati è una questione di fiducia e la Sua fiducia è importante per noi. L'utilizzo 
responsabile e conforme alla legge dei dati personali è per Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, 
Worblaufen, Svizzera, numero d'identificazione CHE-101.654.423 ("noi", "ci" o "Swisscom") di grande 
importanza. La presente dichiarazione sulla protezione dei dati ("dichiarazione") descrive il modo in cui 
trattiamo i Suoi dati personali. 

Applicabilità 

La presente dichiarazione si applica al trattamento di dati personali in relazione alla messa a disposizione 
del servizio di certificazione di Swisscom con certificati avanzati e qualificati per firme elettroniche 
avanzate e qualificate ("servizio di certificazione"). Oltre alla presente dichiarazione, si applicano le 
disposizioni d'uso per l'utilizzo del servizio di certificazione ("disposizioni d'uso"). 

Categorie di dati personali 

Nell'ambito dell'utilizzo del nostro servizio di certificazione da parte Sua, trattiamo diverse categorie di 
dati personali che La concernono quale persona identificata partecipante al processo di firma. Si tratta di 
dati come: 

• dati d'identificazione; 

• numero di cellulare; 

• se necessario, ulteriori dati provenienti dal processo di registrazione (ad es. i dati bancari all'atto 
dell'identificazione della vostra banca);  

• dati tecnici (ad es. indirizzo IP). 

Trova ulteriori informazioni in merito alle categorie di dati personali da noi trattate alla cifra 1 della 
seguente dichiarazione generale.  

Di regola non sussiste alcun obbligo legale o contrattuale di comunicazione dei dati personali. Tuttavia, 
dovremo raccogliere e trattare i dati personali necessari alla registrazione e all'esecuzione del servizio di 
certificazione. In caso contrario, Lei non potrà utilizzare il nostro servizio di certificazione.  

Finalità del trattamento 

Trattiamo i Suoi dati personali per finalità come: 

• la messa a disposizione del servizio di certificazione e  

• il rispetto delle disposizioni legali applicabili in relazione al servizio di certificazione. 

Trova ulteriori dettagli in merito alle finalità del trattamento alla cifra 2 della seguente dichiarazioni 
generale. 

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali presuppone una base giuridica. Il trattamento dei Suoi dati personali 
poggia in generale su una o più di una delle seguenti basi giuridiche. Il trattamento è necessario per  

a) l'esecuzione di un contratto con Lei o per il trattamento della Sua richiesta contrattuale;  

b) il rispetto di un obbligo legale oppure  

c) la salvaguardia di un legittimo interesse preponderante.  

Trova ulteriori dettagli in merito alle basi giuridiche del nostro trattamento alla cifra 3 della seguente 
dichiarazione generale. 

Categorie di destinatari e trattamento transfrontaliero  

Possiamo rendere accessibili i Suoi dati, nel rispetto dei requisiti legali, ai seguenti destinatari: 

• autorità di controllo, organismi di riconoscimento, organismi di valutazione della conformità 
accreditati; 

• prestatori di servizi e 

• partner commerciale che Le ha reso accessibile il nostro servizio di certificazione. 
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• Persone che consultano il servizio elenchi 

• Le persone che consultano il servizio di directory 

Trova ulteriori dettagli in merito alla trasmissione di dati personali a terzi alla cifra 4 della seguente 
dichiarazione generale. 

Durata di conservazione e cancellazione dei dati  

I Suoi dati personali sono conservati perlomeno sino all'adempimento della finalità del loro trattamento e 
successivamente cancellati o resi anonimi. Trova ulteriori informazioni in merito alla durata di 
conservazione e alla cancellazione dei dati alla cifra 5 della seguente dichiarazione generale. 

I Suoi diritti 

Lei ha diversi diritti concernenti il trattamento dei Suoi dati personali alle condizioni stabilite nel diritto 
applicabile, come ad esempio il diritto d'accesso, di rettifica o di cancellazione. Trova ulteriori 
informazioni in merito ai Suoi diritti alla cifra 6 della seguente dichiarazione generale. 

Modifiche 

La presente dichiarazione non fa parte delle disposizioni d'uso. Ci riserviamo di modificare e integrare 
tutte le parti della stessa in qualsiasi momento e a nostra discrezione. Provvederemo a informarla di 
queste modifiche adeguatamente e secondo quanto richiesto dal diritto applicabile. 

Contatto 

Per domande o richieste ci può contattare come segue: 

• Tramite modulo di contatto: 
https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/moduli/kontakt.html  

• Per telefono: 0800 724 724 o dall'estero: +800 724 724 24 

• Per posta: Swisscom (Svizzera) SA, Contact Center, 3050 Berna, Svizzera 

Indichi in tutti i casi la parola chiave "All-in Signing Service". 

Può contattare il responsabile della protezione dei dati di Swisscom SA e Swisscom (Svizzera) SA come 
segue: 

• Per e-mail: datenschutz@swisscom.com 

• Per posta: Swisscom (Svizzera) SA, Dr. Nicolas Passadelis, LL.M., Responsabile della protezione 
dei dati di Swisscom SA e Swisscom (Svizzera) SA, Casella postale, 3050 Berna 

 
  

https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/moduli/kontakt.html
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DICHIARAZIONE GENERALE 
 

1 Categorie di dati personali 

Trattiamo i seguenti dati personali che La concernono: 

• copia delle pagine essenziali del documento d'identità ufficiale munito di fotografia da Lei 
presentato o dati identificativi dal chip del documento ufficiale di identità fotografica con le 
informazioni in esse riportate (in particolare sesso, nome, cognome, data di nascita, data di 
validità del documento d’identità, nazionalità); 

• numero di cellulare o altri mezzi di autenticazione personale; 

• altre informazioni e altri documenti da Lei forniti nell'ambito del processo d'identificazione (ad 
es. indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, conto bancario, informazioni sul credito, estratti del 
registro di commercio, procure o altri giustificativi concernenti qualità specifiche); 

• nominativo informale per una descrizione semplificata (ad es. nome con cui ci si fa chiamare); 

• codice paese ISO 3166 a due cifre; 

• ufficio di registrazione responsabile per l'identificazione; 

• momento dell’emissione del certificato; 

• file log per il processo di firma (contiene in particolare il numero del partner commerciale, il 
numero del processo, i dati relativi allo svolgimento); 

• valore hash del documento firmato; 

• informazioni che Lei ci fornisce nelle richieste. 

Nel caso in cui il processo di identificazione avvenga tramite video chat (e autoident), vengono inoltre 
registrati e conservati i seguenti dati:  

• una Sua fotografia tratta dal video-colloquio e un calcolo biometrico ("3D Facemap"); 

• fotografie del documento d'identità munito di fotografia da Lei presentato; 

• registrazione audio del video-colloquio; 

• informazioni tecniche (ad es. indirizzo IP) del terminale da Lei impiegato. 

2 Finalità del trattamento  

Trattiamo i Suoi dati personali per le finalità seguenti: 

• Messa a disposizione del servizio di certificazione: nella stessa rientrano in particolare la 
creazione dei certificati digitali qualificati e avanzati, nonché l'esecuzione del processo di firma e 
l'esercizio della nostra infrastruttura tecnica in relazione al servizio di certificazione, inclusi la 
verifica e la prova dell'autenticità del certificato o di una firma nei confronti di terzi. 

• Servizi di assistenza: tra questi rientrano in particolare la risposta a domande e richieste, il 
supporto per questioni tecniche e la fornitura di servizi generali ai clienti. 

• Rispetto delle disposizioni legali applicabili in relazione al servizio di certificazione: quali 
prestatori di servizi di certificazione siamo legalmente tenuti a trattare determinati dati 
personali che La concernono nell'ambito dell'esecuzione del servizio di certificazione, ciò in 
particolare conformemente alla Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma 
elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali ("FiEle"). 
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3 Base giuridica 

Nel trattamento dei Suoi dati personali, Swisscom si basa sulle seguenti basi giuridiche.  

Finalità del trattamento Categorie di dati Base giuridica per il trattamento 

Messa a disposizione del 
servizio di certificazione 

Tutte le summenzionate 
categorie di dati 

• Esecuzione dei contratti 

Servizi di assistenza Informazioni che Lei ci fornisce 
nelle richieste. 

• Esecuzione dei contratti 

• Legittimo interesse 
preponderante che 
consiste nel creare 
soddisfazione dei clienti 
e nell'essere 
concorrenziali 

Rispetto delle disposizioni 
legali applicabili in relazione al 
servizio di certificazione 

Tutte le summenzionate 
categorie di dati 

• Rispetto di un obbligo 
legale (FiEle) 

 

4 Categorie di destinatari dei dati e trattamento transfrontaliero 

4.1 Categorie di destinatari dei dati 

Terzi nel quadro dell'adempimento di obblighi legali: possiamo trasmettere i Suoi dati personali a terzi, se 

ciò appare necessario oppure opportuno per rispettare leggi e disposizioni vigenti risp. per verificarne il 

rispetto e per rispondere a richieste delle autorità competenti. Ciò concerne in particolare gli organismi di 

valutazione della conformità ammessi dallo stato e l'organismo di riconoscimento per i servizi di 

certificazione (KPMG SA) per l'audit del servizio di certificazione regolare. 

Autorità di registrazione esterne: Possiamo trasmettere i vostri dati personali alle autorità di registrazione 

esterne commissionate da Swisscom (Svizzera) Ltd. se assumono compiti di registrazione in qualità di 

responsabili del trattamento dei dati di Swisscom (Svizzera) Ltd., ossia identificarvi e registrare il metodo 

di autenticazione utilizzato per la firma e trasmetterlo a Swisscom. Nell'ambito del trattamento degli ordini, 

essi sono contrattualmente tenuti al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi della 

legge svizzera sulla protezione dei dati. 

Prestatori di servizi (all'interno e all'esterno del Gruppo Swisscom): ci avvaliamo di prestatori di servizi per 

mettere a disposizione il servizio di certificazione. Attualmente abbiamo ingaggiato quale prestatore di 

servizi la ditta Intarsys AG, Kriegstrasse 100, a 76133 Karlsruhe (Germania) e la società Cryptomathic A/S 

ad Aarhus (Danmark) o Cryptomathic GmbH a Monaco di Baviera (Germania) che, in singoli casi rari, può 

visionare i dati del Suo certificato durante la ricerca di errori. 

Partner commerciale che Le ha reso accessibile il nostro servizio di certificazione: alcuni dei Suoi dati 

personali sono trasmessi, durante l'esecuzione del servizio di certificazione, al partner commerciale che Le 

ha reso accessibile il servizio di certificazione. Il nostro rapporto giuridico con questo partner commerciale 

è regolato in un contratto separato.  

4.2 Trattamento transfrontaliero  

Trasmettiamo i Suoi dati personali solo a destinatari all'interno dello Spazio economico europeo e in 

Svizzera. La Commissione UE ha, tramite decisione, riconosciuto che la Svizzera dispone di un livello di 

protezione dei dati adeguato.  

5 Durata di conservazione e cancellazione dei dati 

Conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il tempo necessario a raggiungere la finalità della loro 

raccolta o per il tempo prescritto o permesso dalla legge. Conserviamo i Suoi dati di cui alla cifra 1, in ogni 
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caso, per la durata dell'utilizzo da parte Sua del servizio di certificazione. Siamo inoltre tenuti a conservare 

diversi dati relativi al processo d'identificazione, al certificato digitale e al processo di firma. Per i certificati 

avanzati questo termine di conservazione, che risulta dalle linee guida dei certificati e dalle norme tecniche 

riconosciute a livello internazionale, è di al massimo 16 anni, mentre per i certificati qualificati il termine 

di conservazione, che risulta dalla FiEle, è di al massimo 20 anni dall'esecuzione del Suo processo di 

identificazione. I Suoi dati personali, di cui potremmo necessitare per difenderci da eventuali pretese di 

risarcimento danni, sono da noi conservati per 10 anni dall'esecuzione del Suo processo d'identificazione. 

Successivamente i Suoi dati personali saranno cancellati dai nostri sistemi o resi anonimi, di modo da non 

poter più essere identificati. 

6 I Suoi diritti  

In base al diritto sulla protezione dei dati Lei ha i seguenti diritti concernenti i Suoi dati personali: 

6.1 Accesso 

Lei ha il diritto di ricevere da noi una conferma sull'eventuale trattamento da parte nostra dei dati 
personali che La concernono e, in caso affermativo, di richiedere informazioni sul trattamento degli stessi 
e in particolare informazioni in merito alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali e ai 
destinatari o alle categorie di destinatari a cui sono stati o saranno resi accessibili i dati personali. 

6.2 Rettifica 

Lei ha il diritto di rettifica e/o di completamento dei Suoi dati personali da noi trattati. 

6.3 Cancellazione 

Lei ha diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali - a condizione che non siamo tenuti sulla base delle 
leggi e delle disposizioni applicabili a conservarli - se: 

• i dati personali non sono più necessari per le finalità perseguite; 

• Lei si è efficacemente opposto al trattamento (in proposito si veda sotto), oppure 

• gli stessi sono stati trattati illecitamente. 

6.4 Limitazione di trattamento 

Lei può richiederci la limitazione del trattamento nei seguenti casi:  

• qualora Lei contesti l'esattezza dei dati, per la durata della nostra verifica e della successiva 
rettifica o del successivo rifiuto della rettifica. 

• Qualora Lei, in caso di trattamento illecito, si oppone alla cancellazione e desideri invece che ne 
sia limitato il trattamento. 

• Qualora Lei, dopo l'adempimento della finalità, chieda che i dati non siano cancellati, ma che si 
continui a conservarli per la rivendicazione di diritti. 

I dati personali interessati sono separati o contrassegnati per la durata della limitazione. Oltre alla 
conservazione, qualsiasi ulteriore trattamento di questi dati personali avviene solo con il Suo consenso o 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure per tutelare i diritti di 
un'altra persona fisica o giuridica.  

6.5 Portabilità dei dati 

A determinate condizioni, Lei ha il diritto di ricevere i dati da Lei forniti in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico. Lei è autorizzato a trasmettere questi dati personali senza 
impedimenti a un'altra impresa, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile. 

6.6 Diritto di opposizione 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra e possiamo essere invitati a non trattare più i Suoi 
dati personali. Qualora Lei abbia un diritto di opposizione e lo eserciti, non tratteremo più i Suoi dati 
personali per tali finalità. 
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Non sussiste un diritto di opposizione in particolare se possediamo motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento, che prevalgono sui Suoi interessi, sui Suoi diritti e sulle Sue libertà, oppure se il trattamento serve 
all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure se è necessario per la stipulazione 
e l'esecuzione di un contratto. 

6.7 Punti di contatto: 

Lei può far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali ai seguenti punti di 
contatto: 

• Tramite modulo di contatto: 
https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/moduli/kontakt.html  

• Per telefono: 0800 724 724 o dall'estero: +800 724 724 24 

• Per posta: Swisscom (Svizzera) SA, Contact Center, 3050 Berna, Svizzera 

Può contattare il responsabile della protezione dei dati di Swisscom SA e Swisscom (Svizzera) SA come 
segue: 

• Per e-mail: datenschutz@swisscom.com 

• Per posta: Swisscom (Svizzera) SA, Dr. Nicolas Passadelis, LL.M., Responsabile della protezione 
dei dati di Swisscom SA e Swisscom (Svizzera) SA, Casella postale, 3050 Berna 

Indichi in tutti i casi la parola chiave "All-in Signing Service". 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, in particolare nello stato 
membro UE/SEE in cui risiede abitualmente o nel luogo della supposta violazione, se ritiene che il 
trattamento dei Suoi dati personali violi la legislazione sulla protezione dei dati. 

https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/moduli/kontakt.html

