Protezione dei dati: novità in Svizzera
Collaborazione digitale durante la crisi di Coronavirus
Privatim, mercoledì 25 marzo 2020
Attualmente, le amministrazioni pubbliche e le scuole sono alla ricerca urgente di soluzioni digitali
per garantire la cooperazione e il funzionamento durante la situazione straordinaria causata dalla
crisi di Covid-19. Situazioni straordinarie richiedono misure straordinarie. Questo è il motivo per cui
l'uso di servizi / soluzioni, la cui conformità con la protezione dei dati non è completamente
garantita, può sembrare ammissibile per la durata di una situazione straordinaria. Per l'uso dopo la
fine della situazione straordinaria, si applicano nuovamente le condizioni normali. Il responsabile
della protezione dei dati del Cantone di Zurigo, in collaborazione con altri membri di privatim,
l’associazione dei garanti svizzeri della privacy, verifica costantemente i servizi / le soluzioni
utilizzate. I risultati vengono compilati e aggiornati in un elenco (solo in tedesco). Sono elencati da
un lato i servizi / soluzioni ritenuti conformi alla protezione dei dati e il cui utilizzo può essere
raccomandato, dall'altro i servizi / soluzioni il cui uso può essere ritenuto possibile durante la
durata della situazione straordinaria a causa della crisi Coronavirus, ma per il quale non sono
attualmente soddisfatte le condizioni preliminari per l'uso dopo la situazione straordinaria (ad
esempio Office 365 al di fuori del settore dell'istruzione). Per questa seconda categoria, è
necessario assicurarsi che sia possibile uscirne completamente al termine della situazione
straordinaria e che le condizioni ordinarie siano nuovamente soddisfatte.
Gli enti pubblici continuano a essere responsabili dell'uso di questi servizi / soluzioni. In particolare,
deve sempre essere garantita la necessaria sicurezza delle informazioni. Un attacco al sistema
informatico (ad esempio di un ospedale) può causare molti più danni di quanto una cooperazione
digitalmente non ottimale avrebbe potuto causare in anticipo. Anche durante la crisi di Covid-19, i
funzionari cantonali di protezione dei dati sono a disposizione degli enti pubblici per consigliarli
sull'uso di questi servizi / soluzioni e rimangono responsabili del monitoraggio.
Troverete l'elenco di servizi / soluzioni qui:
https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/digitale-zusammenarbeit.html

