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Politica della protezione dei dati per il gruppo CPT 

  

 

Scopo 

 

Con la politica della protezione dei dati la CPT si impegna per una vasta applicazione delle disposizioni 

sulla protezione dei dati e per il costante sviluppo della protezione dei dati e della sicurezza delle infor-

mazioni.  

 

Campo d’applicazione 

 

La presente politica della protezione dei dati vale per le società assicurative del gruppo CPT, specifica-

mente la KPT Cassa malati SA e le KPT Assicurazioni SA.  

 

Principi  

 

La politica della protezione dei dati persegue i seguenti principi:  

 

1. La protezione dei dati e la relativa sicurezza delle informazioni indispensabile per garantire la 

stessa protezione dei dati, sono di importanza fondamentale per la CPT e costituiscono parte inte-

grante della responsabilità imprenditoriale a tutti i livelli .  

 

2. La protezione dei dati presso la CPT è una mansione della direzione. Promuoviamo dunque la co-

noscenza e la sensibilizzazione tra le collaboratrici e i collaboratori e creiamo incentivi per effet-

tuare miglioramenti nell’attuazione della protezione de i dati e la garanzia della sicurezza delle infor-

mazioni. 
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3. I nostri partner vengono coinvolti nella nostra politica della protezione dei dati. L’osservanza dei 

parametri imposti dalla protezione dei dati e dalla sicurezza delle informazioni è definita contrat-

tualmente.  

 

4. Ci premuriamo che le premesse organizzative e tecniche siano disponibili per poter garantire in 

qualsiasi momento l’osservanza della protezione dei dati durante l’elaborazione dei dati dei clienti, 

dei collaboratori, dei partner e dei fornitori.  

 

5. La CPT fa uso di un sistema di gestione della protezione dei dati. Questo agevola l’osservanza de-

gli obiettivi stabiliti nell’ambito della politica della protezione dei dati  così come delle esigenze le-

gali. Esso viene controllato regolarmente in quanto alla sua efficacia ed è costantemente sotto svi-

luppo.  

 

6. La qualità dei dati personali da noi elaborati costituisce la base per la qualità dei nostri servizi. 

Qualora un’elaborazione dei dati si riveli difettosa, ci premuriamo di adottarne velocemente corre-

zioni affidabili.  

 

7. Nell’elaborazione di nuovi prodotti e servizi si attribuisce la necessaria attenzione alla protezione 

dei dati e alla sicurezza delle informazioni già durante le prime fasi di sviluppo.  

 

8. Nei confronti dei nostri clienti, collaboratori, partner e fornitori aspiriamo alla massima trasparenza 

nell’elaborazione dei dati personali.  

 

9. Informiamo il pubblico in maniera attiva in quanto all’importanza e all’applicazione della protezione 

dei dati.  

 

 

 

 

 

Berna, 31 ottobre 2016 


