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Indigita lancia la nuova formazione online sul GDPR per le banche 

svizzere 

 

Ginevra, 22 giugno 2022 - La società svizzera regtech Indigita SA ha publicato un nuovo 

corso introduttivo sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per gli istituti 

finanziari svizzeri. Il corso si concentra sulla regolamentazione dell'UE, spiega i fondamenti 

e la rilevanza del GDPR, insegna ai partecipanti come identificare e gestire i dati personali 

e delinea il processo obbligatorio in caso di perdita di dati. 

La rapida evoluzione delle leggi sulla protezione dei dati ha reso la salvaguardia delle informazioni 

personali un compito fondamentale per ogni azienda. Soddisfare i requisiti di protezione dei dati è uno 

sforzo che si basa sulla consapevolezza e sul supporto dell'intera organizzazione. La nuova formazione 

online di Indigita sul GDPR è stata progettata per aiutare le aziende ad acquisire il livello di conoscenza 

necessario su questa importante normativa all’interno dei diversi dipartimenti. La formzione è rivolta ai 

professionisti che lavorano nei settori della gestione generale, della conformità, dell'ufficio legale, delle 

vendite, del marketing, delle risorse umane e dell'assistenza clienti. 

Il GDPR protegge i dati personali delle persone che vivono nell'Unione Europea e può applicarsi agli 

istituti finanziari svizzeri che interagiscono con i residenti UE, indipendentemente da dove hanno. Il 

nuovo corso online fornisce ai partecipanti una guida chiara e strutturata sul quadro del GDPR, che si 

applica in aggiunta alla legge svizzera sulla protezione dei dati, e consente loro di mitigare i rischi legali, 

finanziari e reputazionali che possono derivare dalla raccolta e dall'elaborazione di informazioni 

personali di residenti nell'UE. 

La nuova formazione online copre le principali definizioni e principi del GDPR, la sua area di applicabilità 

e l'impatto su diversi tipi di organizzazioni. I partecipanti apprendono a distinguere le diverse categorie 

di dati e come gestirle i in modo conforme. Il corso spiega inoltre le responsabilità legali delle aziende, 

compresi gli obblighi di segnalazione obbligatoria, i rischi e le sanzioni in caso di violazione della legge, 

nonché i diritti delle persone fisiche in relazione ai propri dati personali. 

La formazione online accompagna gli utenti passo dopo passo attraverso le diverse sezioni e combina 

teoria con elementi interattivi, esempi ed esercizi basati su scenari. Il corso non richiede una conoscenza 

preliminare dell'argomento, ha una durata di circa 30 minuti e si conclude con una verifica finale per 

verificare l'andamento dell'apprendimento dei partecipanti. 

Il nuovo corso introduttivo sul GDPR rappresenta un'ulteriore aggiunta all'ampio portafoglio di soluzioni 

di e-learning di Indigita ed è disponibile in inglese sin da ora. 

 

Per maggiori informazioni sulla formazione online GDPR e sull'intera offerta e-Learning di Indigita:  

https://www.indigita.ch/e-learning 

 

Il corso è anche acquistabile online sul nuovo e-Shop di Indigita: 

https://e-shop.indigita.ch 
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Indigita SA 

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di 

formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i 

loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando 

le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del 

settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso 

efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 190 paesi. 

www.indigita.ch  
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