
 

 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden 
Departament d’economia publica e fatgs socials dal Grischun  
Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni 

 

 

Dichiarazione di protezione dei dati 

 

Per l'elaborazione dei dati in relazione all'inoltro di domande di erogazione di contributi con-

formemente all'ordinanza di esecuzione cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore con-

cernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (OECR COVID-19; AGS 2021-

002) 

Data: 9 febbraio 2021 

1 Principio, scopo, consenso 

Il Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 

(DEPS), rileva dati di persone che presentano una domanda di erogazione di contributi con-

formemente all'ordinanza di esecuzione cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore con-

cernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (OECR COVID-19; AGS 2021-

002) e fa elaborare questi dati a terzi esterni.  

 

Il rilevamento, l'elaborazione e l'utilizzo di questi dati personali hanno lo scopo di raccogliere 

i dati necessari per l'elaborazione, l'esame e la decisione in merito all'erogazione di contributi 

secondo l'OECR COVID-19. 

 

In tale contesto il Cantone dei Grigioni ha conferito l'incarico inerente l'elaborazione digitale 

dei dati alla CCI Cotting Consulting AG con sede a Friburgo e Zurigo. I dati vengono salvati 

sui server della Infomaniak SA con sede a Ginevra e possono essere consultati dai collabo-

ratori della CCI Cotting Consulting AG nel quadro dell'elaborazione dei dati. I collaboratori 

della CCI Cotting Consulting AG sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di prote-

zione dei dati e a trattare tutte le informazioni in maniera confidenziale.  

 

Il Cantone dei Grigioni, rappresentato dal DEPS, è l'ente responsabile per l'elaborazione dei 

dati. I Suoi dati verranno elaborati solo con il Suo consenso secondo quanto disposto 

espressamente nella presente dichiarazione di protezione dei dati. In assenza del Suo espli-

cito consenso, i Suoi dati non saranno elaborati per altri scopi o trasmessi a terzi, per quanto 

ciò non sia disposto espressamente nella presente dichiarazione di protezione dei dati.  

2 Dati ed elaborazione dei dati 

2.1 Tipologia dei dati rilevati  

Gruppo di persone interessate:  

 richiedenti per quanto riguarda l'erogazione di contributi secondo l'OECR COVID-19. 

Categorie di dati:  

 dati di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) 

 dati dell'impresa (dati relativi all'impresa richiedente richiesti sul modulo di domanda e 

la relativa documentazione inoltrata) 
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2.2 Consenso ed elaborazione dei dati 

L'elaborazione di dati personali associata all'elaborazione, all'esame e alla decisione in me-

rito a domande di erogazione di contributi conformemente all'OECR COVID-19 viene effet-

tuata con il consenso dei partecipanti. Pertanto, se Lei desidera inoltrare una domanda, in 

precedenza deve prestare il Suo consenso all'elaborazione dei dati personali.  

2.3 Scopi di utilizzo dei dati 

I dati rilevati vengono utilizzati per elaborare ed esaminare le domande inoltrate e per ema-

nare una decisione in merito. Inoltre con i dati rilevati vengono generate notifiche dirette via 

e-mail e allestite statistiche. 

2.4 Destinatari dei Suoi dati 

I dati rilevati vengono trasmessi alla CCI Cotting Consulting AG con sede a Friburgo e a Zu-

rigo e al Dipartimento cantonale dell'economia pubblica e socialità (DEPS) a Coira nonché 

alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) a Berna.  

2.5 Luogo di salvataggio dei Suoi dati personali 

I Suoi dati vengono salvati sui server della Infomaniak SA con sede a Ginevra. I server/il 

cloud sono ubicati in Svizzera. I dati personali vengono trasmessi in forma criptata. La CCI 

Cotting Consulting AG e la Infomaniak SA dispongono della chiave.  

3 I Suoi diritti 

3.1 In generale 

Lei ha il diritto di richiedere all'ente responsabile: 
- di essere informato in merito ai Suoi dati personali che sono oggetto di elaborazione; 
- la correzione di dati personali errati; 
- la cancellazione di dati personali errati che non possono essere corretti; 
- la cessazione dell'elaborazione illecita di dati personali; 
- l'eliminazione delle conseguenze di un'elaborazione illecita di dati personali. 

3.2 Revoca del consenso 

Ha il diritto di revocare il consenso all'elaborazione dei Suoi dati personali. La revoca del 

consenso non influisce sulla legittimità dell'elaborazione avvenuta fino al momento della re-

voca. La revoca comporta il ritiro della domanda inoltrata e la cancellazione di tutti i dati per-

sonali presso i terzi coinvolti. L'archiviazione dei dati in seno al Cantone dei Grigioni si con-

forma al diritto cantonale. 
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4 Incaricato della protezione dei dati 

Per qualsiasi domanda concernente l'elaborazione dei Suoi dati personali e l'esercizio dei 

Suoi diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Dipartimento competente: 

 

Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 
Ringstrasse 10 
7000 Coira 
E-mail: haertefall@gr.ch 

Sito web: https://www.dvs.gr.ch 

 

o all'incaricato della protezione dei dati del Cantone 

 

Signor 

avvocato lic. iur. Thomas Casanova 

Kornplatz 2 

7000 Coira 

dsb@staka.gr.ch 

 

5 Cancellazione dei dati 

Una volta conclusa la procedura, i dati presso i terzi coinvolti verranno cancellati. L'archivia-

zione dei dati in seno al Cantone dei Grigioni si conforma al diritto cantonale. 

6 Modifiche  

Lo sviluppo dell'offerta o modifiche tecniche possono comportare la necessità di adeguare la 

presente dichiarazione di protezione dei dati. Pertanto il Cantone dei Grigioni, rappresentato 

dal DEPS, si riserva la facoltà di modificare la presente dichiarazione di protezione dei dati in 

qualsiasi momento e senza indicare le ragioni.  

7 Diritto applicabile 

È applicabile unicamente il diritto svizzero. 


