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Certificazione del  
sistema di gestione per  
la protezione dei dati
Motivazione
GoodPriv@cy® è un marchio di garanzia protetto conformemente all’art. 21 
della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di  
provenienza (LPM) del 28 agosto 1992. Viene assegnato in caso di attuazione 
esemplare delle misure per la protezione dei dati e la relativa sicurezza 
dell’informazione. L’obiettivo principale di GoodPriv@cy® consiste nel  
rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica nelle misure di protezione dei  
dati personali (dunque anche della propria personalità), attuate dai fruitori 
del marchio di qualità per la protezione dei dati.

La nuova versione GoodPriv@cy®:2018 aggiorna l’etichetta in uso  
attualmente. Scopo della rielaborazione è garantire la compatibilità con  
le nuove versioni delle norme ISO (High Level Structure) ed i requisiti del 
regolamento generale EU sulla protezione dei dati. Ai clienti già acquisiti  
è concesso il lasso di tempo di max. 3 anni (fine 2021) per adottare la nuova 
GoodPriv@cy®:2018.

Efficacia
Un efficiente sistema di gestione per la protezione dei dati rappresenta  
la condizione per il trattamento sicuro dei dati personali e per la corretta 
osservanza delle basi contrattuali e giuridiche sulla protezione dei dati, 
compresa un’adeguata sicurezza dell’informazione. Il certificato serve per 
rafforzare l’immagine e la fiducia di partner, consumatori, autorità ed enti 
pubblici.

Gruppi target
Il marchio di qualità per la protezione dei dati GoodPriv@cy® può essere 
ottenuto da tutte le organizzazioni (imprese, istituzioni e autorità) che 
elaborano dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei 
dati.

Validità
3 anni – Nell’ambito dello sviluppo continuo, si tengono audit di manteni-
mento ogni anno e audit di ricertificazione dopo 3 anni.
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Riconoscimento
Il certificato GoodPriv@cy® di SQS è riconosciuto a livello internazionale.

Combinazioni
GoodPriv@cy® è combinabile con ISO 9001 (gestione della qualità),  
ISO/IEC 27001 (sistema di gestione della sicurezza dell’informazione) e  
OCPD (gestione della protezione dei dati).

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
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