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Dichiarazione di impegno per la protezione dei dati 
e dell’obbligo di discrezione 

fra 

1. Il Collaboratore Esterno

Cognome: …….................................................... 

Nome: …….................................................... 

Data di nascita: …….................................................... 

Azienda: …….................................................... 

Riferimento contrattuale: …….................................................... 

e 

2. Centro sistemi informativi, Via Carlo Salvioni 12a, CH-6501 Bellinzona

Per le Parti coinvolte si sta vagliando la possibilità di avviare e sviluppare una collaborazione spe-
cializzata. In tal senso per il Centro sistemi informativi si rende indispensabile poter concedere 
l’accesso ad informazioni confidenziali, risorse informatiche e dati operativi dell’Amministrazione 
cantonale concernenti esclusivamente l’ambito di svolgimento della collaborazione specifica fra le 
Parti. 

A questo scopo il Collaboratore Esterno: 

− dichiara di essere stato autorizzato dal CENTRO SISTEMI INFORMATIVI, nell’ambito delle sue
mansioni professionali, ad accedere a determinate risorse informatiche dell’Amministrazione
cantonale;

− è informato del fatto che l’elaborazione dei dati in oggetto rientra nel campo di applicazione
della Legge sulla Protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

− prende atto che l’accesso alle risorse informatiche dell’Amministrazione cantonale è permesso
solo ed unicamente in relazione all’attività richiesta;

− si impegna ad elaborare i dati in questione unicamente allo scopo indicato e a trattarli con as-
soluta discrezione, segnatamente a non comunicarli a terzi non autorizzati, unitamente a tutte
le informazioni cui abbia accesso nell’ambito della sua funzione, e ciò anche dopo la cessazio-
ne della medesima;



Repubblica e Cantone Ticino 
Centro sistemi informativi 
Via Carlo Salvioni 12a 
CH-6501 Bellinzona  Pagina 2 di 2 
Creato: 11.04.2005 versione 1.1 
File: Dichiarazione di impegno per la protezione dei dati e dell'obbligo di discrezione vers. 1.1 
 

  

 

 

 

− dichiara di non modificare né cancellare i dati operativi se non su espressa richiesta del CEN-
TRO SISTEMI INFORMATIVI, tale richiesta dovrà essere protocollata nella forma scritta; 

 
− prende atto che i dati operativi possono essere stampati, o riprodotti, solo ed unicamente in 

caso di necessità ai fini strettamente professionali; tali stampe o riproduzioni devono essere di-
strutte immediatamente dopo l’utilizzo in conformità alle disposizioni; tutte queste attività do-
vranno essere protocollate nella forma scritta; 

 
− si impegna, nell’esercizio della sua funzione, ad adottare adeguate misure di sicurezza contro 

la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita dei dati da parte di terzi (art. 17 
LPDP); 

 
− informa spontaneamente ed immediatamente il dirigente responsabile del CENTRO SISTEMI 

INFORMATIVI, qualora, nell’esercizio della propria funzione riscontrasse carenze dal profilo 
della protezione dei dati; 

 
− prende atto che la violazione delle presenti disposizioni è punibile ai sensi dell’art. 35 della leg-

ge federale sulla protezione dei dati del 12.06.1992. Rimane in ogni caso riservata l’apertura di 
una procedura amministrativa per violazione della legge cantonale sulla protezione dei dati 
personali e del relativo regolamento d’applicazione, a norma dell’art. 32 LPDP (multa da un 
minimo di fr. 20.-- a un massimo di fr. 10'000.--); 

 
− è informato che il CENTRO SISTEMI INFORMATIVI per garantire il rispetto delle presenti pre-

scrizioni si riserva il diritto di monitorare l’attività svolta dal collaboratore. 
 
 
 
 
 
 
Firma del collaboratore esterno: ..............................................  Luogo e data: ..........................................  
 
 
 
Firma del rappresentante dell'azienda: ....................................  Luogo e data: ..........................................  


