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Dichiarazione di riservatezza 

Nell’ambito della sua attività di perita o perito degli esami di professione organizzati dalla 
CAQ la sottoscritta / il sottoscritto verrà a conoscenza, tratterà e gestirà dati confidenziali.  
 
La sottoscritta / il sottoscritto si impegna a: 

• trattare con estrema riservatezza tutte le informazioni e i dati ottenuti nell’ambito 
dell’attività quale perita / perito degli esami dell’CAQ;  

• garantire il più stretto riserbo su tutti i dati concernenti le persone;  

• utilizzare dati e informazioni confidenziali solo per l’attività di perito d’esame e non 
divulgarli a terzi o utilizzarli altrimenti senza l’espresso consenso dell’autrice o 
dell’autore;  

• non eseguire copie complete o parziali di dati e informazioni; 

• assicurare che anche le persone coinvolte dalla sottoscritta / dal sottoscritto 
rispettino i punti menzionati in precedenza;  

• mantenere sempre sotto chiave tutta la documentazione trattata o messa a 
disposizione per l’attività di perita / perito; 

• restituire, su richiesta o spontaneamente, alla segreteria d’esame CAQ le 
informazioni e i dati confidenziali consegnati in forma scritta o su supporto 
informatico immediatamente al termine dell’attività di perito. 

 
In particolare sono confidenziali informazioni, documentazioni e dati che si riferiscono a una 
determinata persona o a una persona identificabile nonché informazioni, documentazioni e 
dati che, nell’ambito della procedura d’esame, non sono ancora stati resi pubblici. 
 
In caso di violazione della presente dichiarazione di riservatezza, la CAQ si riserva il diritto di 
adire le vie legali contro la sottoscritta / il sottoscritto. Oltre alla querela per futura omissione, 
sono possibili pretese per violazione della legge svizzera sulla protezione dei dati. Inoltre la 
CAQ si riserva il diritto di chiedere il risarcimento nel caso in cui la violazione della 
dichiarazione di riservatezza abbia provocato un danno. 
 
Con l’adesione in qualità di perita / perito all’esame di professione, dichiara di aver 
preso nota della dichiarazione di riservatezza e di essere d’accordo. 
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