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Privacy Icons 
Ogni interessato deve essere in grado di informarsi facilmente, rapidamente e in 
modo chiaro in merito a quali dati che lo concernono sono trattati e sui motivi di 
tale trattamento.

Rappresenti con l’ausilio delle PRIVACY ICONS:

• il tipo di dati personali che lei tratta;
• la provenienza dei dati personali che lei tratta;
• il motivo per cui tratta i dati personali;
• se trasmette i dati personali;
• dove tratta i dati personali.

Le icone sono disponibili come font e possono essere scaricate qui:

Link per scaricare l'icona

nome del carattere:  Privacy-Icons-Regular.ttf
          Privacy-Icons-Regular.woff
        Privacy-Icons-Regular.woff2
         Privacy-Icons-Regular.eot
         Privacy-Icons-Regular.svg

https://privacy-icons.ch/?lang=it
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Icons

Um den visuellen Auftritt von Sunrise zu erweitern, 
können Illustrationen zum Einsatz gebracht werden. Das 
Aussehen unserer Kommunikation erhält dadurch  
einen gewissen Charme, der auf eine überraschende und 
ikonische Art und Weise kreiert wird. Der Stil unserer 
Illustrationen ist sehr reduziert und modern. 

Obwohl bei der Erstellung von Sunrise Illustrationen 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden, ist es 
notwendig, auf eine konsistente Umsetzung zu achten.

Die hier gezeigten Illustrationen dienen nur der 
Veranschaulichung. Sie wurden von Künstlern erstellt  
und dürfen so nicht verwendet werden.

Tipo di dati personali

010 Sfera privata
Trattiamo i dati 
concernenti la sua sfera 
privata e intima.

008 Dati 
biometrici
Trattiamo i suoi dati 
biometrici.

002 Dati finanziari
Trattiamo i suoi dati 
finanziari.

004 Dati relativi 
alla salute
Trattiamo i suoi dati 
relativi alla salute.

006 Dati relativi 
all'ubicazione
Trattiamo i suoi dati 
relativi all'ubicazione.

000 Dati personali 
generali
Trattiamo i dati 
personali generali 
che la concernono, ad 
es. il nome e i dati di 
contatto.

011Nessun dato 
concernente la sfera 
privata
Non trattiamo alcun dato 
concernente la sua sfera 
privata e intima.

009 Nessun dato 
biometrico
Non trattiamo alcun 
dato biometrico che 
la concerne.

003 Nessun dato 
finanziario
Non trattiamo alcun 
dato finanziario che 
la concerne.

005 Nessun 
dato relativo alla 
salute
Non trattiamo 
alcun dato relativo 
alla salute che la 
concerne.

007 Nessun 
dato relativo 
all'ubicazione
Non trattiamo 
alcun dato relativo 
all'ubicazione che la 
concerne.

001 Nessun 
dato personale 
generale
Non trattiamo dati 
personali generali che 
la concernono.
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Fonte dei dati personali Scopo del trattamento

022 Ulteriori scopi
Utilizziamo i suoi dati 
personali per ulteriori 
scopi non connessi alla 
prestazione principale.

020 Sviluppo dei 
prodotti
Utilizziamo i suoi 
dati personali per 
lo sviluppo e il 
miglioramento di 
prodotti e servizi.

014 Dati raccolti
Trattiamo i dati 
personali che 
raccogliamo su di lei.

016 Dati ricevuti
Trattiamo i suoi 
dati personali che 
riceviamo da terzi.

018 Marketing
Utilizziamo i suoi 
dati personali per 
il marketing e la 
pubblicità.

012 Dati forniti
Trattiamo i dati 
personali che lei ci 
mette a disposizione.

021 Nessun 
ulteriore scopo
Non analizziamo il 
suo comportamento 
e non ipotizziamo 
i suoi interessi e le 
sue preferenze.

019 Nessuno 
sviluppo dei 
prodotti
Non prendiamo de-
cisioni fondamentali 
in maniera completa-
mente automatica.

013 Nessun dato 
raccolto
Non trattiamo alcun 
dato personale da 
noi raccolto su di lei.

015 Nessun dato 
ricevuto
Non trattiamo alcun 
dato personale che 
riceviamo da terzi su 
di lei.

017 Nessuna 
attività di 
marketing
Non utilizziamo i suoi 
dati personali per 
ulteriori scopi non 
connessi alla presta-
zione principale.

011 Nessun dato 
fornito
Non trattiamo alcun 
dato personale 
da lei messo a 
disposizione.



5

Digital Switzerland – Privacy Icons

Besondere Bearbeitungen Weitergabe an Dritte

036 Profilazione
Analizziamo il suo 
comportamento e 
ipotizziamo i suoi 
interessi e le sue 
preferenze.

030 Trasmissione 
dei dati
Trasmettiamo i suoi 
dati personali ad 
altre aziende che 
possono decidere 
autonomamente 
come utilizzarli.

032 Vendita dei 
dati
Non utilizziamo i 
suoi dati personali 
per ulteriori scopi 
non connessi 
alla prestazione 
principale.

034 Decisioni 
automatiche
Prendiamo decisioni 
fondamentali in 
maniera completa-
mente automatica.

037 Nessuna 
profilazione
Non analizziamo il 
suo comportamento 
e non ipotizziamo 
i suoi interessi e le 
sue preferenze.

031 Nessuna 
trasmissione dei 
dati
Non trasmettiamo i 
suoi dati personali 
ad altre aziende che 
possono decidere 
autonomamente 
come utilizzarli.

033 Nessuna 
vendita dei dati
Non vendiamo i suoi 
dati personali.

035 Nessuna 
decisione 
automatica
Non prendiamo deci-
sioni fondamentali in 
maniera completa-
mente automatica.
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Luogo del trattamento

026 Europa
Trattiamo i suoi dati 
personali solo in 
Svizzera e nell'UE.

028 Mondo
Trattiamo i suoi dati 
personali anche al di 
fuori della Svizzera e 
dell'UE.

024 Svizzera
Trattiamo i suoi dati 
personali solo in 
Svizzera.

027 Non solo in 
Europa
Non trattiamo i suoi 
dati personali solo in 
Svizzera e nell'UE.

029 Nessun 
trattamento a 
livello mondiale
Non trattiamo i suoi 
dati personali al di 
fuori della Svizzera e 
dell'UE.

025 Non solo in 
Svizzera
Non trattiamo i suoi 
dati personali solo in 
Svizzera.
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Impiego delle icone

Zona di protezione La zona di 
protezione è pari a 1/9 della larghezza 
dell’icona o il quadruplo di X.
X = spessore della linea

Dimensions minimales La 
dimensione minima per i supporti 
digitali è di 16px e per la stampa da 
8 mm.

Colore Le PRIVACY ICONS sono 
sempre monocromatiche e possono 
essere utilizzate nel rispettivo colore 
aziendale. Le PRIVACY ICONS positive 
(ciò che facciamo) vengono sempre 
rappresentate con un potere coprente 
del 100%. Le PRIVACY ICONS 
negative (ciò che non facciamo) 
possono essere rappresentate con un 
potere coprente del 50%.

Una serie di PRIVACY ICONS deve 
sempre essere rappresentata nello 
stesso colore. Soltanto le PRIVACY 
ICONS positive e negative possono 
essere di colore diverso.

Stampa : 8mm / 23pt / 30px en 300 dpi
Web : 48pt / 4em / 64px en 96 dpi
Mobile : 24pt / 2em / 32px en 458 dpi

su sfondo chiaro su sfondo scuro

Zona di protezione 

Dimensioni minime

4 X
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Icons

Um den visuellen Auftritt von Sunrise zu erweitern, 
können Illustrationen zum Einsatz gebracht werden. Das 
Aussehen unserer Kommunikation erhält dadurch  
einen gewissen Charme, der auf eine überraschende und 
ikonische Art und Weise kreiert wird. Der Stil unserer 
Illustrationen ist sehr reduziert und modern. 

Obwohl bei der Erstellung von Sunrise Illustrationen 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden, ist es 
notwendig, auf eine konsistente Umsetzung zu achten.

Die hier gezeigten Illustrationen dienen nur der 
Veranschaulichung. Sie wurden von Künstlern erstellt  
und dürfen so nicht verwendet werden.

Esempi di applicazione
4 esempi
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1 Le PRIVACY ICONS di 
una serie devono avere 
la stessa misura. Le 
PRIVACY ICONS negative 
possono anche essere più 
piccole di quelle positive.

2 Le icone devono essere 
monocromatiche e non 
devono essere colorate in 
gradiente.

3 Le icone non devono 
essere posizionate su uno 
sfondo turbolento.

4 Non possono essere 
colorate superfici.

5 Le icone non possono 
essere tagliate.

6 Le icone non possono 
essere modificate 
graficamente.

7 In questo contesto 
non possono essere 
create proprie icone.

Dos e Don'ts
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Le PRIVACY ICONS pubblicate 
possono essere utilizzate da 
qualsiasi addetto al trattamento di 
dati personali conformemente alle 
presenti disposizioni di licenza, al fine 
di rappresentare i trattamenti dei 
dati personali da lui stesso effettuati. 
Associazione PRIVACY ICONS.


