
 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

della Commissione paritetica nazionale per il ramo svizzero della tec-
nica della costruzione e delle Commissioni paritetiche regionali per 
il ramo svizzero della tecnica della costruzione del 01.01.2021 

 

Osservazione preliminare 

La presente informativa sulla protezione dei dati illustra i dati personali trattati dalla Commis-
sione paritetica nazionale per il ramo svizzero della tecnica della costruzione e dalle Commis-
sioni paritetiche (CP) regionali nonché le modalità di trattamento di tali dati ai fini dell’applica-
zione del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, dichia-
rato di obbligatorietà generale (CCL DOG).  

I dati personali designano tutte le informazioni che si riferiscono a una persona identificata o 
identificabile. Il trattamento comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, indipen-
dentemente dai mezzi impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’impiego, la mo-
dificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione dei dati.  

 

1.  Attori e loro compiti  

L’applicazione del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costru-
zione è affidata ai seguenti organi paritetici: 

1.1 Commissione paritetica nazionale (CPN) 

La CPN è un’associazione ai sensi degli art. 60 ss. CC e si compone pariteticamente di 
rappresentanti delle organizzazioni padronali e delle organizzazioni dei lavoratori che sono 
parti contraenti del CCL DOG. La CPN ha il compito di assicurare la corretta applicazione del 
CCL DOG (cfr. https://www.cpn-tecnicadellacostruzione.ch/) e funge principalmente da 
istanza di ricorso nel quadro della procedura di diritto del lavoro collettivo prevista dal CCL 
DOG (art. 357b CO, art. 7 e 6.4 Appendice 1 CCL DOG nel ramo svizzero della tecnica della 
costruzione). Si esprime su questioni generali di interpretazione del CCL, definisce i processi 
nella procedura di applicazione di diritto collettivo ed emana direttive all’attenzione delle CP in 
materia di esecuzione dei compiti di applicazione e dei relativi resoconti delle CP. 

1.2 Commissioni paritetiche (CP) regionali 

La CPN delega parte dei compiti relativi all’applicazione del CCL DOG alle CP. All’interno delle 
loro aree geografiche di competenza le CP sono responsabili dei compiti di applicazione 
conferiti dalla CPN ai sensi del CCL DOG e della delega delle competenze (cfr. 
https://www.cpn-tecnicadellacostruzione.ch/commissione-paritetica-nazionale/commissioni-
paritetiche-cp/). Si compongono di rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e delle 
associazioni padronali. Nel quadro del mandato loro conferito, hanno vari compiti (art. 10 CCL 
DOG).  

Il loro compito principale e le loro competenze includono l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzo 
dei contributi alle spese di applicazione e per il perfezionamento professionale previsti dal CCL 
DOG nonché, ove necessario, l’esecuzione di procedure per il controllo del rispetto delle di-
sposizioni contrattuali vincolanti nelle aziende e la sanzione delle violazioni del CCL DOG. Le 
CP eseguono le loro procedure nel rispetto dei principi dello Stato di diritto. Le CP gestiscono 
inoltre un registro dei dati di base delle aziende attive nel ramo svizzero della tecnica della 
costruzione (cfr. punto 4 di seguito). 

https://www.cpn-tecnicadellacostruzione.ch/


 

 

1.3 Associazione paritetica Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) 

L’associazione paritetica Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) si adopera per 
mettere a disposizione delle parti sociali in tutta la Svizzera i dati per l’applicazione dei CCL 
DOG. Essa opera in modo centralizzato e tramite una piattaforma elettronica basata su una 
banca dati. Le parti contraenti del CCL DOG sono membri dell’associazione SIAC e vi parte-
cipano. Le CP registrano nella banca dati SIAC i dati relativi all’assoggettamento delle aziende 
e la CPN e/o la CP quelli relativi alle attività di controllo eseguite. Sulla base dei dati registrati 
dalle Commissioni paritetiche e dalle aziende assoggettate al CCL DOG, l’azienda può scari-
care la certificazione di conformità al CCL e all’occorrenza ordinare i certificati di cantiere 
(Carte SIAC) per i dipendenti (www.isab-siac.ch). 

 

2.  Attività di controllo  

2.1  Tipi di controllo  

La CPN o le CP svolgono diversi controlli:  

a) Controlli in materia di assoggettamento:  

Questi controlli hanno lo scopo di verificare se una determinata azienda o una parte di 
azienda con sede in Svizzera rientra nel campo di applicazione del CCL DOG, qualora 
l’assoggettamento a tale contratto non sia chiaro o sia contestato. 

b) Controlli dei libri paga e controlli delle disposizioni del CCL DOG presso aziende con 
sede in Svizzera nonché aziende che forniscono personale a prestito:  

Questi controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e delle 
disposizioni in materia salariale del CCL DOG.  

c) Controlli di cantiere:  

Questi controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e delle 
disposizioni in materia salariale del CCL DOG sulla base di un controllo in loco (cantiere).  

d) Controlli nel quadro della legislazione in materia di distacco:  

Questi controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e delle 
disposizioni in materia salariale del CCL DOG sulla base della direttiva della SECO con-
cernente il confronto internazionale dei salari per le aziende che distaccano lavoratori 
nonché di accertare lo statuto di lavoratori indipendenti per i prestatori di servizi stranieri 
indipendenti (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Ar-
beitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/inter-
nationaler-lohnvergleich.html). 

2.2  Dati concernenti l’azienda trattati nel quadro dei controlli 

Nel quadro dei controlli, solitamente la CPN o la CP raccoglie ed elabora i seguenti dati con-
cernenti l’azienda: 

a) dati di base quali la ragione sociale (nome e forma giuridica), l’indirizzo, l’IDI, le succur-
sali, i contatti e l’appartenenza a un’associazione;  

b) dati sul settore di attività e sulla struttura dell’azienda nonché sull’assoggettamento al 
CCL DOG; 

c) informazioni sulla natura e sull’esecuzione del controllo (committente, periodo, entità del 
controllo, ispettore incaricato, data del controllo); 

d) dati sul risultato del controllo; 

e) informazioni sulla procedura (diritto di audizione, richiesta alla CPN o alla CP, decisione, 
rimedi giuridici ecc.). 

http://www.isab-siac.ch/
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html


 

 

2.3 Dati concernenti i lavoratori, trattati nel quadro dei controlli 

Nel quadro dei controlli, solitamente la CPN o la CP raccoglie ed elabora i seguenti dati relativi 
ai singoli lavoratori:  

a) dati dei lavoratori indicati nelle notifiche di distacco (delle autorità); 

b) nome e cognome, indirizzo, data di nascita, genere, professione/certificati, attività, posi-
zione, dati identificativi, impiego, dati relativi all’incarico;  

c) salario e indennità, orari di lavoro e altre informazioni ai sensi delle disposizioni del CCL 
DOG; 

d) dati concernenti i lavoratori, consultabili in loco grazie alla cosiddetta app di controllo 
SIAC. I dati (cognome, nome, data di nascita, data di assunzione in azienda, assogget-
tamento al CCL, funzione in conformità al CCL e foto tessera) provengono dal rispettivo 
datore di lavoro, che mette a disposizione dei suoi dipendenti i certificati di cantiere 
(«Carta SIAC»), che possono essere verificati online (informazioni alla pagina: 
www.isab-siac.ch); 

e) eventuali note di contestazione e commenti da parte di una persona interessata. 

2.4 Dati dei lavoratori trattati nel quadro del conteggio dei contributi alle spese di applica-
zione e per la formazione e il perfezionamento  

Per il conteggio e il versamento dei contributi alle spese di applicazione e per la formazione e 
il perfezionamento, solitamente vengono raccolti i seguenti dati dei collaboratori di un’azienda: 
  

a) nome e cognome, data o anno di nascita, genere, posizione, coordinate bancarie e re-
capiti di contatto; 

b) impiego da – a, tasso di occupazione; 

c) informazioni sulle deduzioni salariali per i contributi alle spese di applicazione. 

 

3.  Decisioni/delibere, sanzioni e documentazione  

Se, nel quadro di un controllo, vengono constatate possibili violazioni o è necessario decidere 
in merito all’assoggettamento, la CPN o la CP accorda all’azienda interessata il diritto di audi-
zione, adotta una decisione nel quadro delle sue competenze in conformità al CCL DOG e alla 
legislazione e documenta tale decisione e la sua esecuzione. In caso di possibili violazioni 
della normativa in vigore, la CPN o la CP può decidere di darne notifica alle autorità competenti 
e fornire le informazioni necessarie all’indagine sulla base del registro e delle sue attività di 
controllo. Le informazioni pertinenti vengono riportate nei relativi registri conformemente ai 
punti 4 e 5. 

 

4.  Registri delle aziende  

4.1  La CP o la CPN tiene un registro dei dati di base di tutte le aziende che sono, sono state 
o potrebbero essere attive nella sua area geografica di competenza. Il registro funge da fonte 
di informazioni per l’incasso dei contributi alle spese di applicazione e per la formazione e il 
perfezionamento e da fonte di dati di base per baticontrol. 

In tale contesto, la CP o la CPN raccoglie, elabora e archivia i dati di cui al punto 2.2 lett. a e 
b ed eventualmente al punto 2.4. 
 
 

 

http://www.isab-siac.ch/


 

 

4.2  La CP o la CPN tiene un registro (baticontrol) di tutte le aziende che sono, sono state o 
potrebbero essere attive nella sua area geografica di competenza. Il registro serve segnata-
mente alla pianificazione, all’attuazione e alla documentazione dei controlli e dei risultati. 
 
Esso serve ad esempio alla gestione delle aziende assoggettate, alle segnalazioni alle autorità 
e agli organi di applicazione del CCL DOG, alla trasmissione di informazioni e come base per 
le notifiche alle autorità nell’ambito della legislazione in materia di distacco.  

In questo contesto, la CPN o la CP raccoglie, elabora e archivia tutti i dati di cui ai punti 2.2, 
2.3 e 2.4.  

 

5.  Sistema online per la consultazione dei dati sulle aziende  

La CPN o la CP mette a disposizione delle persone interessate informazioni sull’assoggetta-
mento delle singole aziende sulla piattaforma online www.isab-siac.ch. Tramite lo stesso si-
stema, la CPN o la CP permette anche alle aziende interessate, agli organi del CCL DOG, agli 
organi di altri CCL DOG e, all’occorrenza, alle autorità di accedere online alle informazioni del 
registro in conformità al precedente punto 4 e su tale base consente a terzi di consultare le 
certificazioni di conformità al CCL DOG (ovvero le informazioni conformemente al punto 2.2 
lett. a, b, c, d ed f). L’azienda ha la possibilità di iscrivervi le proprie note di contestazione o i 
propri commenti e di bloccare la trasmissione a terzi delle informazioni sul suo conto (ad esem-
pio agli enti aggiudicatori). In questo sistema, la CPN o la CP non registra alcuna informazione 
concernente i singoli lavoratori. 

 

6. Statistiche e analisi  

Per finalità proprie o per finalità delle parti sociali o degli organi del CCL DOG, degli organi di 
vigilanza, delle autorità o del pubblico, la CPN o la CP può effettuare analisi statistiche o di 
altro genere sulla base dei dati che ha raccolto e, all’occorrenza, pubblicarle. Non vengono 
tuttavia pubblicati dati personali.  

 

7. Trasmissione di dati da parte della CPN o della CP  

Nel quadro delle sue attività, la CPN o la CP ha facoltà di trasmettere i dati personali raccolti 
ai seguenti servizi (che tratteranno i dati sotto la propria responsabilità), nel rispetto della nor-
mativa sulla protezione dei dati: 

a) tribunali, nel quadro di azioni creditorie o di accertamento; 

b) autorità (ad esempio ispettorati cantonali del lavoro, commissioni tripartite cantonali, 
SECO), nel quadro del loro obbligo di notifica e di informazione; 

c) terzi, nel quadro della consultazione online delle certificazioni di conformità al CCL 
(punto 5), tuttavia senza poter accedere ai dati personali dei lavoratori; 

d) le aziende stesse, per le informazioni che concernono esse stesse e i loro dipendenti, 
sia nel quadro della consultazione online (punto 5) che nel quadro della consultazione 
degli atti o del diritto di informazione; 

e) i dipendenti di un’azienda, i cui dati sono stati raccolti nel quadro di un controllo, con 
riferimento al risultato della verifica dei loro dati; 

f) l’Ufficio centrale svizzero per le cauzioni (UCSC) in relazione all’applicazione del CCL 
DOG in riferimento all’obbligo di cauzione; 

g) gli organi di applicazione di altri CCL DOG, nel quadro della consultazione online 
(punto 5); 



 

 

h) ogni persona interessata, nel quadro della consultazione online (punto 5), nella misura 
in cui le informazioni riguardino l’assoggettamento di un’azienda a un CCL DOG (cfr. 
punto 2.2 lett. a di cui sopra), tuttavia senza poter accedere a informazioni complemen-
tari né a dati personali concernenti i lavoratori. 

 

8. Trattamento dei dati da parte di terzi 

La CPN o la CP ha anche facoltà di incaricare terzi del trattamento di tali dati, concludendo 
con essi appositi accordi: 

a) i terzi incaricati dell’esecuzione dei controlli sono essenzialmente aziende specializzate 
nel controllo dei libri paga e organizzazioni di controllo dei cantieri che svolgono soprat-
tutto controlli in loco sui cantieri. Può accadere che queste aziende o organizzazioni di 
controllo effettuino il medesimo controllo per più Commissioni paritetiche (ovvero anche 
per Commissioni paritetiche di altri CCL DOG) e su mandato dello Stato e che agiscano 
pertanto per conto di diversi mandanti. La CPN o la CP riceve tuttavia solo le informazioni 
che la concernono ed è competente unicamente per questo controllo o questa parte del 
controllo; 

b) accordando l’accesso online, la CPN o la CP incarica l’Associazione paritetica Sistema 
d’informazione Alleanza costruzione (www.isab-siac.ch), mandataria anche di altre 
Commissioni paritetiche, di mettere a disposizione i dati per l’emissione di certificazioni 
di conformità al CCL DOG e per il rilascio di carte SIAC.  

 

9. Conservazione dei dati 

I dati relativi alle aziende sono conservati nei registri della CPN o della CP fintanto che le 
aziende esistono e oltre. Normalmente i rapporti di controllo, i loro allegati e gli atti delle deci-
sioni della CPN o della CP sono conservati per dieci anni. Tutti gli altri dati personali sono 
conservati per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti o come previsto 
dalla legge. 

 

10. Diritto di informazione e di rettifica nonché altri diritti delle persone interessate 

Nel quadro del diritto della protezione dei dati applicabile, ogni lavoratore, ogni azienda e ogni 
altra persona interessata può rivendicare un diritto di consultazione dei dati personali che lo o 
la concernono e, se necessario, un diritto di rettifica degli stessi o, ove indicato, l’applicazione 
di una nota di contestazione. In linea di principio, è possibile esigere anche la cancellazione o 
il divieto di trasmissione dei dati. Va tuttavia notato che, a seconda della situazione, la CPN o 
la CP potrebbe non essere in grado di soddisfare tali richieste in virtù dei suoi obblighi legali o 
di interessi prevalenti. Nella fattispecie, l’identità della persona interessata viene verificata, ad 
esempio, tramite la copia di un documento d’identità.  

 

11. Contatto in caso di domande e richieste in materia di protezione dei dati 

L’indirizzo della sede e del segretariato della CPN è il seguente: 
Weltpoststrasse 20, casella postale, 3000 Berna 16. 

Qualsiasi domanda o richiesta in materia di protezione dei dati, incluse le richieste di informa-
zione, rettifica e altro, vanno indirizzate alla CPN. 

In qualità di istituzione privata, la CPN o la CP sottostà alla vigilanza dell’Incaricato federale 
della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT, www.edoeb.admin.ch). 

http://www.isab-siac.ch/
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home.html

