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Applicabilità del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 

In relazione all'entrata in vigore del GDPR nell'Unione europea il 25 maggio 2018 (e il 1° luglio 2018 nei Paesi 
del SEE) sono pervenute all'Associazione Swissdec numerose richieste da parte delle aziende. Queste ultime 
esigevano da un lato una conferma circa il rispetto del GDPR da parte dell'Associazione Swissdec e dall'altro la 
firma di un contratto relativo al responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. 

Di seguito l'Associazione Swissdec spiega qual è il suo ambito di attività e perché il GDPR non è applicabile al 
suo caso. 

Cos'è l'Associazione Swissdec? 
L'Associazione Swissdec è stata fondata nel 2007 dall'associazione eAVS/AI, dall'Associazione Svizzera d'As-
sicurazioni (ASA), dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e dalla Suva. L'Ufficio federale di statistica ha 
stipulato una convenzione contrattuale con l'Associazione Swissdec. 

Di cosa si occupa l'Associazione Swissdec? 
Ai sensi dell'art. 1 dei suoi Statuti, l'Associazione Swissdec ha lo scopo di standardizzare, uniformare e sempli-
ficare la trasmissione (elettronica) dei dati (in particolare dei dati salariali) che le aziende e i datori di lavoro so-
no tenuti a fornire, in conformità a un obbligo legale o contrattuale, ad autorità e assicurazioni per l'ulteriore 
trattamento in conformità alla legge.  

Chi è la parte contraente dell'Associazione Swissdec per la trasmissione dei dati? 
L'Associazione Swissdec eroga i propri servizi, tra cui rientra anche l'esercizio di un cosiddetto distributore, alle 
autorità e alle assicurazioni svizzere menzionate. Su incarico di queste ultime, l'Associazione raccoglie i dati e li 
inoltra a esse dopo averli filtrati per destinatario.  

L'Associazione Swissdec ha sede a Lucerna; l'esercizio del distributore attraverso cui viene effettuata la tra-
smissione dei dati ha luogo in Svizzera.  

L'Associazione Swissdec è quindi il responsabile del trattamento (per riprendere il concetto descritto nel GDPR) 
nei confronti delle assicurazioni e delle autorità svizzere che ricevono i dati, ma non nei confronti delle aziende 
e dei datori di lavoro che inoltrano i dati nel quadro dei loro obblighi di comunicazione legali o contrattuali.  

Perché l'Associazione Swissdec non sottoscrive alcun contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR? 
Le aziende e i datori di lavoro sono tenuti, per legge o per contratto, a trasmettere i propri dati alle autorità e alle 
assicurazioni rappresentate nell'Associazione Swissdec. La trasmissione può avvenire in formato cartaceo o 
elettronico. Sono le autorità e le assicurazioni svizzere, non l'Associazione Swissdec, a concedere alle aziende 
e ai datori di lavoro la possibilità di adempiere attraverso il canale elettronico l'obbligo di comunicazione legale o 
contrattuale utilizzando un software certificato Swissdec.  

L'Associazione Swissdec non è quindi il responsabile del trattamento nei confronti delle aziende e dei datori di 
lavoro che trasmettono i dati.  
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Il GDPR è applicabile ai servizi dell'Associazione Swissdec? 
Il GDPR non è applicabile ai servizi dell'Associazione Swissdec perché quest'ultima non dispone di uno stabili-
mento nell'UE / nel SEE (art. 3 cpv. 1 GDPR) né offre servizi a persone fisiche nell'UE (art. 3 cpv. 2 GDPR). I 
suoi committenti sono, come menzionato, i membri dell'Associazione o le autorità e le assicurazioni svizzere da 
essa rappresentate nonché l'Ufficio federale di statistica.  

Riepilogo 
IL GDPR non è applicabile ai servizi che l'Associazione eroga ai propri membri e all'Ufficio federale di statistica 
in quanto, in poche parole, non sussiste alcun legame con l'UE / il SEE. 

L'Associazione Swissdec è la parte contraente dei suoi membri e dell'Ufficio federale di statistica. Non vi è alcu-
na relazione contrattuale tra l'Associazione Swissdec e le aziende e i datori di lavoro che trasmettono i dati.  

Per questi motivi l'Associazione Swissdec non rilascia conferme circa il rispetto del GDPR e non sottoscrive con 
le aziende e i datori di lavoro alcun contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR. 

Nell'ambito della fornitura dei propri servizi l'Associazione Swissdec si attiene alle basi legali applicabili in mate-
ria di protezione dei dati, ossia la Legge federale sulla protezione dei dati e, se la trasmissione avviene attraver-
so istituzioni cantonali, le leggi cantonali sulla protezione dei dati. L'Associazione Swissdec dispone di un si-
stema di gestione della protezione dei dati (SGPD) certificato ai sensi dell'Ordinanza sulle certificazioni in mate-
ria di protezione dei dati (OCPD) che si fregia del marchio di qualità GoodPriv@cy. 

Per eventuali domande relative al trattamento dei dati personali è possibile contattare il nostro Centro operativo. 

Indirizzo di contatto 
Associazione Swissdec 
Centro operativo 
Casella postale 4358 
Fluhmattstrasse 1 
6002 Lucerna 
info@swissdec.ch  
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