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 LGT Bank (Svizzera) SA 

 

 

Avvertenza in materia di protezione dei dati per persone fisiche 

Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (RGPD) 

e legge sulla protezione dei dati (LPD) 

concernente l’utilizzo delle firme elettroniche 

Valido da: marzo 2022 

Con la presente Avvertenza in materia di protezione dei dati 

desideriamo fornire un quadro del trattamento dei dati personali in 

relazione all’utilizzo delle firme elettroniche («Trattamento dei dati») e 

dei diritti che ne derivano secondo le disposizioni del RGPD e della LPD.  

 

Responsabile dell’elaborazione dati è il seguente ufficio:  

LGT Bank (Svizzera) SA 

Lange Gasse 15 

Casella postale 

4002 Basilea 

Svizzera 

Telefono: +41 61 277 56 00  

E-mail: lgt.ch@lgt.com 

 

In caso di domande o per la tutela dei suoi diritti può rivolgersi al nostro 

garante della protezione dei dati: 

LGT Gruppe Holding AG 

Garante della protezione dei dati 

Herrengasse 12 

9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Telefono: +423 235 11 22 

E-mail: lgt.datenschutz@lgt.com 

 

1 Da quali fonti provengono i dati (origine) e quali dati 

vengono trattati (categorie di dati)? 

Trattiamo i dati personali che riceviamo nell’ambito delle nostre relazioni 

d’affari o relazioni con i clienti o relazioni con il titolare di certificati 

(«Relazioni») e nell’ambito dell’utilizzo delle firme elettroniche. In 

relazione all’utilizzo delle firme elettroniche trattiamo in particolare le 

seguenti categorie di dati: 

 dati anagrafici (ad es. nome, data di nascita, luogo di nascita, 

nazionalità) 

 indirizzo e dati di contatto (ad es. numero di telefono, e-mail) 

 dati di legittimazione (ad es. dati del passaporto o della carta d’identità)  

 dati di identificazione (ad es. numero personale, certificato elettronico) 

 

2 Per quali fini e su quale base giuridica vengono trattati i suoi 

dati? 

I dati personali vengono trattati ai fini della creazione delle firme 

elettroniche e della verifica dell’identità dei titolari di certificati in 

relazione all’utilizzo delle firme elettroniche.  

Trattiamo i dati personali sulla base dell’esecuzione di un contratto (art. 

6 cpv. 1 lett. b RGPD). 

Ci riserviamo il diritto di continuare a trattare, anche per gli altri scopi, 

dati personali che erano stati rilevati per uno degli scopi sopraindicati, se 

ciò è conciliabile con lo scopo originario oppure ammesso o prescritto 

da norme giuridiche. 

3 Chi ha accesso ai dati personali e per quanto tempo vengono 

archiviati? 

L’accesso ai dati personali è concesso a quegli enti interni ed 

esterni (ad es. fornitori di servizi di certificazione) che necessitano dei 

dati per realizzare il rispettivo scopo.  

In presenza di un obbligo di legge o di vigilanza, i dati personali possono 

essere inoltrati anche a uffici e istituzioni pubblici (ad es. autorità di 

vigilanza e finanziarie).  

I dati sono trasferiti unicamente in Paesi all’interno dell’Unione europea 

o dello Spazio economico europeo o in Paesi che, in virtù di una 

decisione della Commissione europea, offrono un adeguato livello di 

protezione. 

I dati personali vengono trattati durante il periodo di validità dei 

certificati o durante la durata delle Relazioni. Successivamente, i dati 

personali saranno archiviati per i periodi di conservazione applicabili 

previsti dalla legge e qualora necessario per motivi di preservazione di 

mezzi di prova, per la durata prevista dalle norme applicabili in materia 

di prescrizione. 

 

4 Quali sono i suoi diritti in materia di protezione dei dati? 

Con riferimento ai suoi dati personali ha i seguenti diritti (artt. 15-21 

RGPD): 

4.1 Diritto di ricevere informazioni 

Ha il diritto di richiedere informazioni su quali dati personali  

vengono trattati e in quale misura. 

4.2 Diritto alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento 

Ha il diritto di pretendere che i dati personali non corretti o 

incompleti che la riguardano vengano corretti. I dati personali  

devono essere cancellati se non sono più necessari per gli scopi per i  

quali sono stati rilevati e trattati, se non sono più necessari o se il 

Trattamento dei dati è illegittimo. Ha inoltre il diritto di pretendere 

una limitazione del Trattamento dei dati. 

4.3 Diritto di presentare reclamo 

Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati dal Trattamento dei dati, 

può presentare reclamo a un’autorità di vigilanza competente. I dati 

di contatto dell’Ufficio per la protezione dei dati del Liechtenstein 

sono: Städtle 38, casella postale, 9490 Vaduz, Liechtenstein, 

telefono: +423 236 60 90, e-mail: info.dss@llv.li. 

 

5 Diritto di opposizione 

Può opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei dati per motivi 

derivanti dalla sua particolare situazione. 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Avvertenza in materia di 

protezione dei dati e di pubblicarla su Internet o in altra forma idonea (si 

veda la data di aggiornamento in alto). 
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