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250'000.-- CHF. in capo alla singola persona fisica.
Proprio per questo, InformatiCH ha organizzato la Prima Edizione 
di un evento annuale divulgativo, ideato per generare consape-
volezza sull’impatto che la nuova Legge avrà su tutte le attività di 
professionisti e imprese elvetici. L’evento LPD Day fornirà dettagli 
importanti relativi alla nuova normativa e spunti di riflessione che per-
metteranno di comprendere i cambiamenti e le richieste contenute nel 
nuovo testo di legge. Inoltre, con InformatiCH sarà successivamente 
possibile conformarsi con estrema serenità, velocità e in totale sicurez-
za alla nuova LPD.

L’agenda dell’evento LPD Day 2022 (14 giugno 2022 presso LAC Lu-
gano Arte e Cultura) vanta relatori esperti che daranno una panoramica 
su diversi temi inerenti alla nuova regolamentazione, come l’evoluzione 
della LPD nel tempo, la CyberSecurity, le differenze tra la nuova LPD e 
il già esistente GDPR, l’importanza dell’analisi del rischio e gli strumenti 
informatici che aiutano a garantire il possesso dei propri dati.

Per partecipare all’evento visitare il sito https://lpdday.ch

F ondata nel 2018 da Mattia Munari, InformatiCH Sagl opera nel 
settore dei servizi Legal-Tech offrendo una vasta gamma di ser-
vizi ed un’esperienza più che decennale nel campo informatico.

Il Team direttivo è composto da due figure complementari: Mattia Mu-
nari, Ingegnere e Sistemista, il quale progetta e gestisce i servizi tecni-
ci; la Dott.ssa Angela Pedàlina, Giurista e Privacy Specialist, membro 
di SSJ che analizza i processi e predispone i documenti necessari agli 
adeguamenti normativi.

Con la recente adesione della Dott.ssa Pedàlina alla direzione, le com-
petenze “Legal” e “Tech” vanno a braccetto offrendo ai propri utenti 
strumenti all’avanguardia nell’ambito informatico e un solido punto di 
riferimento per l’adeguamento alla nuova Legge LPD, che indirizzerà 
ogni impresa svizzera a rivedere i propri processi aziendali in ambito 
privacy entro il 01.09.2023.

La formazione è fondamentale per un corretto adeguamento. Una sin-
gola violazione delle nuove misure può comportare una multa fino a 

• Progettazione, realizzazione, integrazione di 
infrastrutture informatiche, anche eterogenee; 
procedure di disaster recovery e business 
continuity; sistemi per agevolare il telelavoro; 
servizi di rientro dal cloud.

• Servizi Legal Tech. Il nostro team analizza i 
processi interni di aziende e professionisti, 
affiancandoli nel percorso di adeguamento alla 
normativa in materia di Data Protection.
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