Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IFPDT

Moneyhouse: adozione delle raccomandazioni dell’IFPDT
Berna, 12.02.2013 – Il servizio Internet Moneyhouse ha adottato oggi le raccomandazioni
dell’IFPDT. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha terminato il suo
accertamento dei fatti sulla pubblicazione di dati di indirizzi.
L’Incaricato si è visto costretto ad avviare un accertamento dei fatti e quindi a chiedere provvedimenti
cautelari al Tribunale amministrativo federale (TAF) in seguito ai numerosi reclami ricevuti da numerosi cittadini che avevano bloccato il proprio indirizzo e che a causa della pubblicazione temevano per la
propria vita e integrità fisica. In una seconda sentenza, il Tribunale ha ritenuto sufficiente cancellare i
dati su richiesta di cancellazione il giorno stesso per evitare un pregiudizio.
In seguito, l’IFPDT ha continuato ad accertare i fatti e ha indirizzato alcune raccomandazioni alla itonex ag di Rotkreuz (gestrice di Moneyhouse). L’impresa ha accettato oggi le raccomandazioni e le ha
in parte già attuate. In un secondo accertamento dei fatti l’IFPDT verificherà gli altri trattamenti di dati
che la itonex ag effettua e consiglierà l’impresa nell’attuazione delle prime raccomandazioni.
Le raccomandazioni accettate dalla itonex ag comprendono i seguenti punti:
1. Gli indirizzi che la itonex ag ha ricevuto da xy saranno d’ora in poi pubblicati soltanto sul sito
Internet www.moneyhouse.ch, sempreché questa forma e questo scopo di trattamento si giustifichino. Il consenso è considerato una giustificazione se le persone interessate hanno accettato che il loro indirizzo attuale possa essere consultato in Internet senza che debba essere
dimostrato un interesse specifico.
2. Se, in assenza di un consenso, esiste un’altra giustificazione per gli altri trattamenti dei dati
dell’indirizzo, la itonex ag deve allora garantire che l’indirizzo serva esclusivamente a coloro
che sono autorizzati a controllare l’identità della persona interessata.
3. Per l’attuale indirizzario che è stato utilizzato originariamente da xy, la itonex ag prevede un
confronto con un elenco che dispone già di queste dichiarazioni di consenso e soddisfa i requisiti dell’articolo 12 capoverso 3 LPD.
4. La itonex ag informa in modo altrettanto completo, attuale e corretto sia i visitatori registrati sia
quelli non registrati del sito web www.moneyhouse.ch:
a. sugli obiettivi dei trattamenti di dati effettuati;
b. su tutte le offerte per le quali è utilizzato l’indirizzo;
c. su tutte le fonti dalle quali sono tratti direttamente i dati;
d. sui diritti d’accesso e di rettifica.
5. Nella risposta a una richiesta di informazioni che le persone interessate presentano conformemente all’articolo 8 LPD, la itonex ag elenca correttamente tutte le fonti dei dati, sempreché
queste siano note.
6. La itonex ag controlla la correttezza della collezione di dati acquistata da xy. Se in futuro la itonex ag dovesse ottenere dati da altre fonti, occorrerà controllarne la correttezza.
7. La itonex ag garantisce che i risultati dei motori di ricerca mostrino soltanto i campi del nome,
del cognome e del domicilio (senza NPA) delle persone interessate i cui indirizzi possono essere pubblicati legalmente in Internet.
8. La itonex ag organizza il trattamento dei dati in modo tale che la memoria temporanea (cache)
e l’anteprima dei siti web di gestori di motori di ricerca non contengano più indirizzi completi.
9. Per le cronologie degli indirizzi di persone (che possono essere pubblicati in Internet conformemente alla raccomandazione 1) non registrate presso il Registro di commercio, la itonex ag
continua a indicare soltanto due indirizzi.
10. La itonex ag continua anche a trattare le domande di cancellazione in ossequio alle indicazioni
del Tribunale amministrativo federale contenute nella decisione A-3031/2012 del 6 agosto
2012.
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