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Modulo per l'apertura di un account utente SIAC 
 

1 Introduzione 

L'associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC), con sede a 3097 Berna-

Liebefeld, si adopera per mettere a disposizione delle parti sociali dati nazionali per l’esecuzione dei 

CCL. Essa opera in modo centralizzato e tramite una banca dati elettronica. 

Il presente modulo funge da base per la registrazione di un account utente nella piattaforma SIAC. 

2 Obblighi dell'utente 

Nel sistema SIAC sono disponibili unicamente account personali. Non è consentito mettere la 

password a disposizione di terzi. L'utente è personalmente responsabile di tutte le attività che 

vengono eseguite nel sistema con il suo account utente. 

L'utente sottoscritto s'impegna a non utilizzare la banca dati SIAC per elaborare dati illegali, lesivi 

della personalità o dell'onore, offensivi, diffamatori o calunniosi, nocivi per la reputazione e gli affari, 

pornografici o razzisti. L'associazione SIAC ha facoltà di bloccare/cancellare dati con un simile 

contenuto con effetto immediato. In caso di uso illegittimo, l'associazione si riserva inoltre il diritto di 

disattivare l'account utente e informare il datore di lavoro interessato circa l'identità dell'utente e i 

dati incriminati.  

L'utente ha preso atto del Regolamento sulla protezione dei dati dell'associazione SIAC nonché dei 

diritti della personalità delle persone giuridiche e fisiche in relazione alle quali sono salvate 

informazioni nella banca dati. In caso di uso illegittimo dell'applicazione SIAC, su richiesta giustificata 

delle persone interessate l'associazione SIAC si riserva il diritto di rivelare l'identità dell'utente 

incaricato del trattamento dei dati. 

3 Competenza del super-user 

Ogni utente conosce il nominativo e le coordinate di contatto del super-user competente per la sua 

persona. Il super-user è responsabile della formazione degli utenti. Il super-user è il primo punto di 

contatto per tutte le domande degli utenti. 

L'associazione SIAC istruisce i super-user e trasmette loro regolarmente le informazioni necessarie 

allo svolgimento del loro ruolo. Al contrario, i super-user informano spontaneamente l'associazione 

SIAC in merito a problemi tecnici rilevanti o formulano suggerimenti per migliorare la banca dati 

SIAC.  

4 Registrazione delle attività degli utenti e dei super-user 

Tutti gli accessi alla banca dati SIAC e tutte le mutazioni nel sistema e nei record di dati vengono 

registrati dall'associazione SIAC (log di sistema) con indicazione dell'utente, della data, dell'ora, del 

tipo di accesso e della mutazione effettuata.  

L'associazione SIAC autorizza una persona designata dal cliente o dall'azienda a prendere visione dei 

log di sistema, a condizione che il cliente possa dimostrare di aver bisogno di accedere a tali dati.  
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5 Diritti degli utenti in relazione ai loro dati personali 

Gli utenti hanno il diritto di ricevere, in ogni momento per iscritto e gratuitamente, informazioni sui 

loro dati personali trattati dall'associazione SIAC (dati nel sistema). La richiesta d'informazioni deve 

essere motivata e presentata per iscritto, unitamente a una copia della carta d'identità o del 

passaporto, all'associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC, 

Waldeggstrasse 37, 3097 Berna-Liebefeld). Il cliente non viene informato della richiesta 

d'informazioni trasmessa dall'utente. 

In caso di incertezza, vale la versione tedesca. 

6 Indicazioni sull'utente sottoscritto 

 

Cognome: …………………………………………. Nome: …………………………………………. 

Data di nascita: …………………………………………. 

Indirizzo lavorativo: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono lavorativo: …………………………………………. 

L'utente sopra indicato dichiara di aver letto e compreso il presente documento.  

 

Luogo, data: …………………………………………. ………………………………………………………….. 
  Firma utente 

 

Allegato: copia della carta d'identità o del passaporto firmata dall'utente. 

 

7 Conferma del super-user 

Il/La sottoscritto/a super-user conferma che verrà aperto un account utente SIAC per l'utente sopra 

indicato: 

 

Nome cliente: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome super-user: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo, data: …………………………………………. ……………………………………………………………... 
  Firma super-user 


