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Negli ultimi anni la protezione dei dati ha conosciuto 
un'importanza e un dinamismo crescenti, anche a 
livello normativo. 
Concentrandosi in particolare sul rapporto tra Stato 
e cittadino, il volume illustra e analizza, anche alla 
luce della giurisprudenza del Tribunale federale e di 
altre autorità, i principi e i diritti, con riferimento an-
che alla situazione ticinese. Lo studio - che si rivolge 
ad autorità, giuristi e cittadini interessati - trae spun-
to da problemi emergenti nell'attuale società dell'in-
formazione e si conclude con l'enunciazione delle 
tendenze in atto, a livello internazionale, federale e 
cantonale, da cui sono ricavate alcune conseguenze. 
 
 
 

Informazioni: 
Michele Albertini, Responsabile per la protezione dei 
dati del Cantone Ticino 
Residenza governativa, Via Canonico Ghiringhelli 1, 
6501 Bellinzona 
Tel. 091 814 45 02 – Fax 091 814 44 15 
E-mail: protezionedati@ti.ch 
Web: www.ti.ch/protezionedati 
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