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 Titolo 1Informazioni generali sul Portale FINMA 

Nell’ambito della presenza su Internet della FINMA, il Portale FINMA costi-

tuisce il punto di accesso principale per l’utilizzo delle singole applicazioni in 

relazione alla collaborazione della FINMA con terzi. Per poter accedere la 

prima volta al Portale FINMA è necessario effettuare una registrazione.  

Basi legali 

 Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati 

finanziari (LFINMA; RS 956.1); 

 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa 

al trattamento dei da-ti (Ordinanza FINMA sui dati, RS 956.124); 

 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1); 

 Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; 

RS 235.11). 

La sorveglianza sugli organi federali è disciplinata dall’art. 27 LPD. 

Detentore della collezione di dati 

Il detentore della collezione di dati ai sensi dell’art. 3 lett. i LPD è nel caso di 

specie l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupen-

strasse 27, 3003 Berna. 

Utilizzo di dati personali 

All’atto della registrazione al Portale FINMA viene creato e memorizzato un 

profilo utente contenente i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo e-mail, 

Paese, lingua, password, numero di cellulare, metodo di autenticazione e 

ruolo(i) utente. Inoltre le Sue attività nel Portale FINMA, come login, logout, 

modifica dei dati utente e simili, vengono protocollate allo scopo di elaborare 

eventuali richieste di assistenza. Il trattamento dei Suoi dati da parte della 

FINMA è strettamente confidenziale. 

Diritto di informazione 

Con una richiesta di informazioni lei può domandare alla FINMA quali dati 

che la concernono siano da essa trattati. Un’eventuale richiesta di informa-

zioni deve essere presentata per iscritto, firmata e inviata, unitamente a una 

fotocopia del proprio documento d’identità (passaporto o carta d’identità) al 

seguente indirizzo: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

FINMA, Diritto e compliance, Laupenstrasse 27, 3003 Berna. 
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 Memorizzazione e cancellazione di dati  

Lei ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione del suo 

profilo utente tramite la funzione «Cancellazione account» nel Portale 

FINMA. Il suo profilo utente verrà immediatamente disattivato e sarà cancel-

lato al più tardi entro dodici mesi. Il protocollo delle attività svolte nel portale 

FIN-MA resta attivo per 90 giorni e successivamente viene cancellato. Non 

si effettua alcuna comunica-zione sulla cancellazione dei dati. 

Misure di sicurezza a tutela dei dati personali 

La FINMA adotta tutte le necessarie misure di carattere tecnico e organizza-

tivo atte a garantire la sicurezza dei dati. 

Ulteriori disposizioni 

Per le singole applicazioni all’interno del Portale FINMA valgono eventual-

mente disposizioni e/o modalità di utilizzo complementari o diverse.  


