
TAVOLA ROTONDA DELLA COMMISSIONE FEDERALE DEL CONSUMO (CFC)

«I diritti dei consumatori: l’accesso a beni e servizi ai tempi del COVID»

Lunedì 15 marzo 2021, dalle 12:15 alle 13:15

La conferenza si svolgerà online.

In occasione efmmb Hjpsobub npoejbmf efj ejsjuuj efj dpotvnbupsj
(15 marzo 2021) la Commissione federale del consumo (CFC) 

organizza una tavola rotonda. 

Il dibattito verterà sui numerosi interrogativi relativi all’accesso a beni e 
servizi, e sulle possibili restrizioni legate alla pandemia. I privati possono 

esigere la prova di un test o di un vaccino per concedere l’accesso a beni o 
servizi? Quali dati possono essere raccolti e per quali scopi? I relatori 
discuteranno anche le tante questioni relative al rispetto dei diritti 
fondamentali in certe situazioni specifiche legate alla pandemia. 

Questa tavola rotonda si concentrerà pertanto sui diritti e sulle limitazioni 
dei diritti dei consumatori.
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 Dopo la conferma dell’iscrizione i partecipanti riceveranno un link per colle-
garsi alla conferenza su Zoom.

PROGRAMMA

12:15 – Saluto di benvenuto
Prof. Pascal Pichonnaz, Università di Friburgo, presidente della CFC

Prof. Anne-Christine Fornage, Università di Losanna, vice-presidente della CFC

12:20 – I consumatori nella tormenta 
Sophie Michaud Gigon, consigliera nazionale e segretaria generale della FRC

12:30 – Accessi più sicuri ai festivali – limiti e possibilità per gli organizzatori 
Cyrill Stadler, Director Finance Gadget abc Entertainment Group AG, rappresentante 

della SMPA (Swiss Music Promoters Association)

12:40 – L’impatto dei diritti fondamentali sui fornitori privati 
Prof. Dr. Eva-Maria Belser, membro della Task Force del Consiglio federale, professores-

sa di diritto costituzionale all’Università di Friburgo

12:50 –Panoramica sulle conseguenze della protezione dei dati 
(accesso e trattamento dei dati da parte dei privati)

Komi Missodé, giurista specialista, Autorità per la protezione dei dati e il diritto all’in-
formazione del Canton Vaud

13:00 – Dibattito 
Tutti i partecipanti 

13:15 – Conclusioni 
Prof. Pascal Pichonnaz, Università di Friburgo, presidente della CFC

Per maggiori informazioni: info@bfk.admin.ch; Bojan Tesic, tel. 058 462 20 21,
Ufficio federale del consumo (UFDC), Palazzo federale Est, 3003 Berna.




