Informatica e tecnologia
della comunicazione

M-AICT-011

DICHIARAZIONE DI SEGRETO E CONFIDENZIALITÀ
Nome ditta fornitore/società:
Indirizzo completo:

____________________
______________________________________________

I collaboratori della ditta sopracitata prendono atto del loro obbligo imperativo di mantenere l’assoluta
segretezza verso chiunque in merito all’attività svolta presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito
“EOC”), e in particolare su tutto ciò di cui ha notizia nell’espletamento dei loro compiti.
Dichiarano pertanto di prendere atto:
a. dell’obbligo di mantenere l’assoluta segretezza in merito a tutte le relazioni d’affari con EOC.
Questo obbligo di segretezza si estende anche all’intera organizzazione tecnica e logistica,
come pure all’intera struttura operativa e commerciale di EOC.
b. dell’assoluto divieto, salvo esplicita approvazione di EOC, di prendere possesso o rendere
accessibile a terzi qualsiasi dato o atto d’ufficio (corrispondenza, stampati, nastri, CD/DVD,
periferiche di salvataggio dati, nonché manuali, documentazione, contratti, ecc.) in originale o
in copia, di pertinenza di EOC o dei pazienti.
c.

della proibizione di ottenere per sé o per altri un vantaggio, sfruttando la conoscenza di un
fatto confidenziale.

d. che l’obbligo di segretezza perdura integralmente anche a seguito dell’interruzione del
rapporto di lavoro.
e. che la violazione degli obblighi summenzionati comporta la realizzazione dei reati sanzionati
i.
dal Codice penale svizzero:
a. art. 162 (violazione del segreto di fabbrica o commerciale)
b. art. 273 (spionaggio economico)
ii.
dalla Legge federale sulla protezione dei dati:
a. art. 35 (violazione dell’obbligo di discrezione).
f.

in caso di violazione del presente obbligo di segretezza l’EOC si riserva di far valere
espressamente i diritti di risarcimento.

g. alla presente dichiarazione si applica esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente è
CH-6500 Bellinzona.
I collaboratori della ditta sopracitata elencati nel seguente documento dichiarano di avere
preso nota di quanto precede e di assumersi ogni responsabilità in caso di violazione
dell’obbligo di segretezza e dei disposti legali correlati.
In caso d’impossibilità d’indicare nel seguente documento la lista completa di tutti i
collaboratori che hanno un rapporto diretto o indiretto con EOC, il responsabile della ditta
sopracitata è garante dell’obbligo di riservatezza indicato in questo documento. Eventuali
modifiche dei nominativi dei collaboratori sono da notificare tempestivamente ad EOC.

Data di emissione: 01.01.2013
Data di aggiornamento: 27.08.2014
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Cognome, nome, tel, e-mail del responsabile ditta fornitore/società:
______________________________________________________________________________

Luogo e data:

Firma:
_________________________________

Allegare fotocopia leggibile di un documento d'identità valido per ogni collaboratore citato nel
seguente documento.

Lista dei nominativi dei collaboratori ditta fornitore:
Cognome

Data di emissione: 01.01.2013
Data di aggiornamento: 27.08.2014

Nome

Redatto da: IT Governance
Approvato da: Capo Area ICT

Firma
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