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Banca dati degli operatori culturali – Osservatorio culturale (OC) 
La sua organizzazione non è ancora registrata nella banca dati degli operatori culturali? Desidera segnalare 
un aggiornamento? Può procedere compilando il seguente formulario e inviando il documento all’indirizzo 
decs-oc@ti.ch. 

O Inserimento nuovo operatore      O Aggiornamento scheda esistente 

Nome dell’operatore 

Sede legale 

Via o CP 

CAP             Località 

Contatto 

Telefono E-mail

Sito web 

Completare tutti i campi del formulario e allegare un’immagine rappresentativa. Inviando l’immagine, 
l’utente conferma che ne detiene i diritti d’autore o che il documento è di pubblico dominio o royalty-free. 
Sono accettati i formati .jpg e .png. 

Iscrizione 
Possono richiedere di essere iscritte di principio le persone giuridiche con almeno una sede registrata nella 
Svizzera italiana e in attività da almeno un anno con uno scopo culturale esplicito. Con l’iscrizione 
l’operatore si impegna a tenere aggiornati i propri dati e a comunicare eventuali cambiamenti degli stessi. Le 
informazioni sono proposte così come fornite dagli organizzatori. I dati sulle attività pubbliche sono diffusi 
con licenza Creative Commons 0. 

Aggiornamento dei dati 
Per assicurare un servizio di qualità al pubblico, l’OC invita gli operatori a segnalare tempestivamente 
eventuali aggiornamenti nei dati. Grazie per la preziosa collaborazione! 

Protezione dei dati 
L’OC utilizza i dati per la realizzazione della propria attività. Sono esclusi altri fini e non vengono chieste 
informazioni non necessarie. La banca dati è gestita dai servizi informatici dell’Amministrazione cantonale. I 
dati registrati dagli operatori possono essere trattati dall’OC per finalità statistiche in forma anonima 
aggregata. 
I dati vengono conservati fino a esplicita richiesta di cancellazione da parte dell'utente o del suo 
rappresentante legale. Il trattamento dei dati è conforme al regolamento dell'Unione Europea denominato 
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT). 
Gli abbonati alle nostre newsletter possono annullare in ogni momento la loro iscrizione tramite un link 
presente in calce ad ogni invio. 
Per altri dettagli: https://www4.ti.ch/informazioni-legali/  
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