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Legislazione di attuazione della legge sulla protezione dei 

dati (ordinanza rivista sulla protezione dei dati) 

Sintesi della presa di posizione di CURAVIVA Svizzera 

 

I. Situazione iniziale 

La revisione totale della legge sulla protezione dei dati comprende da un lato una revisione 

totale della LPD (P-LPD) e dall’altro una revisione parziale di altre leggi federali. Il 

Parlamento ha diviso il progetto di legge del Consiglio federale in due fasi. Nella prima fase, 

solo una direttiva UE sulla protezione dei dati in materia penale (LPDP) è stata attuata ed è 

entrata in vigore il 1.3.2019. In una seconda fase, il Parlamento ha approvato la nuova legge 

sulla protezione dei dati (nLPD) il 25.9.2020. Questa consultazione sulla legge 

d’applicazione della LPD rivista (progetto preliminare dell’ordinanza rivista della legge 

federale sulla protezione dei dati (P-OLPD)) è stata avviata il 23.6.3021. Si protrarrà fino al 

14.10.2021.  

 

II. Documenti di consultazione  

• Progetto di consultazione  

• Rapporto esplicativo  

• Lettera di presentazione alle associazioni, ecc. 
 

III. Caratteristiche principali della presente risposta alla consultazione  

Nell’ambito della presente procedura, le associazioni CURAVIVA Svizzera, INSOS Svizzera, 

senesuisse e Spitex Svizzera hanno lavorato in stretta collaborazione, in modo che le loro 

prese di posizione rappresentino posizioni coerenti in termini di contenuto.  

Dato che la presente consultazione riguarda solo il disegno della legge di attuazione di una 

revisione legislativa già avvenuta, il margine di discrezionalità per adeguare la nuova 

legislazione è molto limitato.  

Le prese di posizione delle suddette associazioni si limitano ai punti della revisione 

dell’OLPD proposta dal Consiglio federale che sono rilevanti per le istituzioni e le strutture 

per le persone con bisogni d’assistenza (di seguito: “aziende”). 

Nelle prese di posizione, l’attenzione è rivolta soprattutto a garantire che le modalità di 

attuazione della revisione della legge sulla protezione dei dati proposta dal Consiglio 

federale rimangano il più possibile snelle, pratiche e semplici da implementare per le 

aziende. Ciò non è scontato nel contesto di un processo legislativo che non è 

particolarmente orientato in tal senso: quest’ultimo ovviamente mira soprattutto a rispettare 

in modo molto preciso e completo la protezione dei dati.  

Inoltre, le prese di posizione delle associazioni richiedono, dove possibile, il sostegno più 

concreto, accessibile e anche finanziariamente favorevole alle aziende da parte delle autorità 

statali competenti – soprattutto da parte dell’incaricato federale della protezione dei dati e 

della trasparenza (IFPDT).  

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/26/cons_1/doc_1/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-26-cons_1-doc_1-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/26/cons_1/doc_4/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-26-cons_1-doc_4-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/26/cons_1/doc_2/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-26-cons_1-doc_2-de-pdf-a.pdf
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Le prese di posizione delle associazioni tengono tuttavia conto dell'importanza di un'efficace 

protezione dei dati: in generale, si presume che le aziende trattino spesso dati sensibili, la 

cui divulgazione può comportare un rischio elevato per le persone bisognose di assistenza; 

pertanto, la rigorosa protezione dei dati non deve essere compromessa.  

Le prese di posizione chiedono anche che i termini e le delimitazioni poco espressivi siano 

descritti in modo più preciso – questo al fine di fornire un’assistenza all’attuazione più chiara 

possibile per le aziende interessate. 

 


