
Allegato 1 

CONDIZIONI GENERALI 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

1 In generale 
1.1 Il presente allegato relativo ai requisiti di protezione dei dati e sicurezza delle 

informazioni («Allegato 1») stabilisce i termini e le condizioni per il trattamento dei 
dati personali e sensibili da parte di collaboratori esterni e/o aziende esterne (di 
seguito “Responsabile del trattamento”) per conto dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(di seguito “EOC”). 

1.2 Il presente Allegato 1 è parte essenziale ed integrante degli accordi e convenzioni 
di collaborazione. 

1.3 Considerati in particolare: 
a. Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP, RL 

163.100), la Legge sanitaria cantonale del 18 aprile 1989, revisionata l’11 
dicembre 2017 (LSan, RL 801.100), la Legge federale sulla protezione dei dati 
(LPD, RS 235.1), e il Codice penale svizzero in relazione al segreto 
professionale (RS 311.0 in particolare l’art. 321 e l’art. 320 CP); 

b. Promemoria rispetto del segreto professionale (I-RU-036/A); 
c. Regolamento sulla politica e le regole di accessi ai dati personali (D-DPO-

001); 
d. Direttiva sull’utilizzo degli strumenti informatici (D-DG-031/A). 

1.4 Premesso che: 
a. le informazioni contenute in particolare nelle cartelle cliniche o elettroniche 

sono di proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e che i pazienti 
hanno il diritto a che tale documentazione clinica sia gestita in modo 
confidenziale; 

b. EOC protegge i dati personali dei pazienti contro ogni uso illecito e trattamento 
non autorizzato tramite provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati. Tali 
misure comprendono provvedimenti di natura tecnica, fisica ed organizzativa; 

c. EOC sanziona accessi inadeguati e/o illeciti. 
2 Scopo e responsabilità 
2.1 Alfine di definire e regolare in maniera uniforme la sicurezza dei dati personali, la 

confidenzialità e l’utilizzo conforme dei beni e degli strumenti e applicativi informatici 
EOC, si definiscono (a titolo non esaustivo) i requisiti nel suddetto Allegato 1. 

2.2 La conoscenza del Codice Etico e di Condotta EOC, della Politica sulla Privacy e 
sulla Riservatezza delle Informazioni EOC e la sottoscrizione della dichiarazione di 
confidenzialità (M-DPO-001) da parte di tutti i neo-assunti EOC e/o i nuovi 
collaboratori esterni costituiscono una condizione di assunzione o di collaborazione. 

3 Protezione dei dati personali e della Privacy 
3.1 Tutti i collaboratori (interni ed esterni) e fornitori esterni per tramite dei loro 

collaboratori, hanno la responsabilità di garantire che vengano prese misure 
adeguate per proteggere le informazioni personali in ogni momento. Essi devono 
garantire che le loro pratiche di raccolta, accesso, utilizzo o divulgazione dei dati 
personali e informazioni sensibili siano conformi al Codice Etico e di Condotta EOC, 
alle politiche EOC, direttive EOC, regolamenti EOC, nonché ai requisiti di legge. 

3.2 È fatto obbligo di trattare i dati solo per finalità o le finalità specificate dal Ruolo e 
per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per conto dell’EOC. 

3.3 Accettare e seguire tutte le politiche e le procedure di EOC relative alla protezione 
dei dati, alla privacy dei pazienti e dei collaboratori e al segreto professionale, 
consapevole che qualsiasi violazione di tali politiche potrebbe comportare l’avvio di 
un’indagine da parte dell’EOC rispettivamente ad una sanzione. 

3.4 È fatto divieto di ricercare informazioni sui pazienti o altri dati personali con finalità 
diverse rispetto all’espletamento della propria attività e mansione. 

3.5 Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il 
Responsabile del trattamento s’impegna a rimandare tutti i dati a carattere 
personale all’EOC (quale Titolare del trattamento) oppure se richiesto a distruggere 
tutte le copie dei dati esistenti nei propri sistemi e documentarlo per iscritto. 

4 Ulteriore Responsabile del trattamento (Subprocessor) 
4.1 Il Responsabile del trattamento, e tutti coloro che ricorrono ad un altro Responsabile 

del trattamento (di seguito “l’ulteriore Responsabile del trattamento”) per gestire 
attività di trattamento specifiche (p.es. segretariato privato, assistente 
amministrativo, ecc.) sono obbligati ad informare con sollecitudine e per iscritto 
l’EOC di ogni cambiamento ravvisato riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri 
Responsabili. 

5 Sicurezza 
5.1 Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali e informazioni sensibili in modo 

da garantire un'adeguata sicurezza dei dati e delle informazioni, compresa la 
protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e contro la perdita, la 
distruzione o il danneggiamento accidentale, utilizzando adeguate misure tecniche 
o organizzative ("integrità e riservatezza"). 

5.2 È essenziale che i sistemi informatici del Responsabile del trattamento che 
contengono dati personali abbiano controlli adeguati per prevenire la perdita, il 
trattamento illecito o l'accesso inappropriato. 

5.3 Il Responsabile del trattamento non deve tentare di accedere o utilizzare sistemi di 
registrazione elettronica al quale non è stato formato a utilizzare o autorizzato ad 
accedere.  

5.4 Tutta la documentazione prodotta dal personale autorizzato al trattamento dovrà 
essere elaborata con gli strumenti messi a disposizione dall’EOC e dovrà essere 
inserita negli applicativi autorizzati. 

5.5 Per adempimenti alle normative in materia di protezione dati e Privacy, tutte le 
attività di accesso ai dati personali e sensibili sono registrate sotto l’account e 
password personale. Comprendo che devo disconnettermi da tutte le applicazioni 
e dalla rete quando ho completato le mie attività autorizzate. 

5.6 L’account di accesso (username, password, ID-Token, ecc.) è nominale e il suo 
utilizzo è obbligatorio per l’accesso ai sistemi EOC. 
a. Questo account di accesso (le credenziali) non può essere mai prestato a 

colleghi, terzi, o lasciato nella postazione di lavoro.  
5.7 Condividere le password del sistema costituisce un'infrazione considerata come 

grave violazione dei dati e della Privacy. EOC ha la facoltà di porre immediato 
termine all’accesso ai sistemi dell’EOC v 

5.8 I personal computer ed i dispositivi mobili aziendali utilizzati dal Personale EOC e 
da tutti i Responsabili del trattamento sono strumenti di lavoro. Ogni utilizzo 
improprio può causare disservizi, costi impropri di manutenzione e, soprattutto, 
minacce alla sicurezza ed alla protezione dei dati personali nonché alle informazioni 
costituenti patrimonio aziendale EOC. 

5.9 È espressamente vietato l’utilizzo di dispositivi informatici EOC, applicativi EOC, 
beni EOC e qualsiasi supporto EOC per la raccolta, inserimento, salvataggio e 
trattamento di dati per attività extra-professionali (attività non-EOC). 

5.10 Un’omissione di questi obblighi di informazione vale come rinuncia del Partner 
contrattuale a eventuali pretese di retribuzione supplementare e di proroga di 
termini. 

6 Diritti di controllo di EOC (Auditing) 
6.1 L’EOC dispone in qualsiasi momento di un diritto esaustivo di controllo e di 

informazione sull'avanzamento dei lavori e su tutte le parti del contratto. EOC è in 
particolare autorizzata a visionare e esaminare in ogni momento tutta la 
documentazione del Responsabile del trattamento che è in relazione con 
l’esecuzione del contratto. 

6.2 EOC è autorizzata in qualunque momento a controllare l'adempimento a norma di 
contratto direttamente o tramite terzi. Il risultato di tali controlli non libera il Partner 
contrattuale dalla sua piena responsabilità per le sue prestazioni. 

6.3 Se il controllo (auditing) rivela carenze o non conformità, il Responsabile del 
trattamento dovrà correggere tali carenze e non conformità senza indugio o al più 
tardi entro trenta (30) giorni da una comunicazione scritta dell’EOC, a meno che le 
Parti non concordino diversamente. Qualsiasi carenza materiale che rappresenti 
una minaccia evidente alla sicurezza dei dati personali dovrà essere corretta senza 
indugio. 

7 Notifica di violazione di dati personali e della Privacy 
7.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a segnalare immediatamente (i) 

qualsiasi violazione effettiva o sospetta della protezione dei dati, compresa una 
violazione della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, (ii) qualsiasi 
impedimento o inadeguatezza effettiva o sospetta della parte nell'adempimento 
della sezione del presente accordo relativa alla protezione dei dati, e (iii) qualsiasi 
richiesta di ricevere o qualsiasi accesso effettivo ai dati da parte di un'autorità, a 
meno che tale segnalazione non sia ammissibile ai sensi delle disposizioni di legge 
per importanti motivi di interesse pubblico. 

7.2 La notifica deve essere fatta entro le 24 ore dal momento in cui si viene a 
conoscenza di una violazione. 

7.3 Dopo che il Responsabile del trattamento è venuto a conoscenza della violazione 
dei dati personali, quest’ultimo garantirà la sicurezza dei dati personali e adotterà 
misure appropriate per garantire la protezione dei dati personali in collaborazione 
con l’EOC. 

8 Conformità e violazioni 
8.1 L'accesso, l'uso, la divulgazione e la condivisione delle informazioni personali 

saranno monitorati e tutte le sospette violazioni delle normative vigenti in materia di 
protezione dati e privacy e la riservatezza delle informazioni saranno oggetto di 
indagine da parte del Servizio protezione dati e Privacy EOC. Le azioni da 
intraprendere saranno determinate dalle Risorse Umane, dai Servizi Legali e/o da 
altri stakeholder dell’EOC in base alla natura della violazione e alle parti coinvolte. 

8.2 Il mancato rispetto del suddetto Allegato 1 e delle politiche, direttive, regolamenti e 
normative sulla protezione dei dati, della privacy e la riservatezza delle informazioni 
può comportare azioni disciplinari che includono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, la perdita dei 
privilegi informatici, la perdita dei privilegi come collaboratore esterno, studente o 
volontario, il perseguimento e la restituzione per danni. 

8.3 Il personale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che non venga 
fornito a personale non autorizzato o a terzi l'accesso a registrazioni contenenti 
informazioni personali. Il personale è responsabile di garantire che nessuna 
informazione personale sia accessibile, trasferita o memorizzata al di fuori della 
Svizzera o EEA (European Economic Area). 

9 Diritto applicabile e foro 
9.1 Si applica il diritto svizzero. 
9.2 Il foro giudiziario è Bellinzona. 
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