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La protezione attiva dei dati è di  

colore arancione. Fatevi riconoscere 

con il label HIN!
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Sono consapevole della particolare sensibilità dei dati  
sanitari nel mondo digitale 

Proteggo attivamente i dati sanitari, li tratto con riservatezza 
e nell’interesse delle persone interessate  

Nella trasmissione dei dati, presto attenzione alla  
minimizzazione e alla proporzionalità  

Mi informo attivamente sui rischi del mondo digitale  
e sensibilizzo gli altri 

Proteggo i miei terminali con le misure necessarie, agendo 
con cura e mantenendomi costantemente aggiornato

SICUREZZA DEI DATI Fate sì che i vostri pazienti sappiano che per voi
la protezione dei dati è importante!

In qualità di partecipanti HIN, mantenetevi aggiornati per una comunicazione sicura nel
settore sanitario svizzero. Con il label HIN, è possibile mostrare nel contesto del proprio  
studio o istituzione di assumere la propria responsabilità in materia di protezione dei dati. 
Con il label HIN mostrate che con voi i dati sanitari sensibili sono in buone mani, raffor-
zando così il legame di fiducia con i vostri pazienti e partner.

La protezione attiva dei dati è di colore arancione. Fatevi riconoscere con il label HIN!

Saluti sicuri
Il vostro team HIN

a sinistra: La carta HIN per la sicurezza dei dati costituisce la base del label HIN
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Qui vi mostriamo diverse possibilità di applicazione del label HIN. Diversi modelli scaricabili 
e la possibilità di ordinare un pacchetto con materiali relativi al label sono disponibili all’in-
dirizzo www.hin.ch/label.

Carta
Il label è basato sulla carta HIN. Può essere utilizzato ad esempio all’ingresso, nella sala d’at-
tesa o nella sala di trattamento (master di stampa disponibili in formato verticale e orizzon-
tale).
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Sono consapevole della particolare sensibilità dei dati  
sanitari nel mondo digitale 

Proteggo attivamente i dati sanitari, li tratto con riservatezza 
e nell’interesse delle persone interessate  

Nella trasmissione dei dati, presto attenzione alla  
minimizzazione e alla proporzionalità  

Mi informo attivamente sui rischi del mondo digitale  
e sensibilizzo gli altri 

Proteggo i miei terminali con le misure necessarie, agendo 
con cura e mantenendomi costantemente aggiornato
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Sono consapevole della particolare sensibilità dei dati sanitari nel mondo digitale  

Proteggo attivamente i dati sanitari, li tratto con riservatezza e nell’interesse delle persone interessate  

Nella trasmissione dei dati, presto attenzione alla minimizzazione e alla proporzionalità  

Mi informo attivamente sui rischi del mondo digitale e sensibilizzo gli altri 

Proteggo i miei terminali con le misure necessarie,  
agendo con cura e mantenendomi costantemente aggiornato
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Ingresso studio medico
Per collocare il label HIN all’ingresso di uno studio medico o di un’organizzazione, sono
disponibili appositi adesivi.

Corrispondenza
Il label HIN può essere integrato in Office e in altri modelli di documenti. Per documenti e 
articoli esistenti sono disponibili etichette adesive.

Sito web
Il label (file d’immagine disponibile all’indirizzo www.hin.ch/label) può essere collocato sul 
sito web di uno studio medico o un’istituzione collegati a HIN, qui è ad esempio combinato 
con la byline «Proteggiamo i dati dei vostri pazienti».

ESEMPI DI APPLICAZIONE ESEMPI DI APPLICAZIONE

Herr Max Mustermann
Frau Silvia Mustermann
Gurtengasse 6
3011 Bern

Lugano

Marzo 2020

Ihre Kontaktperson:
Hans Meier

Telefon +41 44 933 54 00

Fax +41 44 933 54 09

hans.meier@aerzteteam.ch

Studio Medico

Strada modello

CH-6900 Lugano

Telefon +41 44 938 89 89

Fax +41 44 938 89 90

Lorem ipsum

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Ed quid exceate nos et ature nonseque ratur sequo ium ide quist quo molupienis 
nus, vellignis sed modic tem hit dit untisquia que dunt odi as imustium quodi bea-
quiam, ea volorepero consequatae nihictibus essequiam, idebit et iuntor acepellende 
velestrum as ma dolutaquae. Od es dollaute pernam vel modis aspe mi, quae volup-
tat.

Inume pedia coreror possimaximil maxim atius di conet ulpa nus dus.
Consectis aut doluptat ad endust ilit officil iusamen istrum que cus, cus, sincid 
quamus, cus, nisque dolest, sum voluptatus rectest quate non niminverio. Dae laut 
voloremporem as et magnam volorerum nonesequatem is voluptatet occae. Bore di 
ius rae sit as andellesent untiassum ullaut aut moditemperum eatiunt quam ne venis 
autemo et excerovid qui re, occullatem volore cus, inis estis utemquas et porum 
seque veliquos qui rem et resequo dissum hit veriatu ritatquia paruptatem et ut hil 
mossi dem quam, sent quae. Itate pos verum rem aut pa doluptur, conecus, alique 
dolorep tatiur?

Lorem Ipsum
Praxis

Carmen Hofer Rudolf Müller
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Firma dell’e-mail
Il label HIN può essere integrato nella firma dell’e-mail di uno studio medico o di un’istitu-
zione. Si raccomanda di evitare l’uso di file d’immagine nella firma dell’e-mail e di utilizzare 
solo il testo «HIN · Proteggiamo i vostri dati». L’appendice «Le e-mail correttamente cifrate 
sono contrassegnate con [HIN secured] nell’oggetto.» indica ai destinatari che le e-mail 
HIN sono inviate in forma cifrata. Istruzioni su come configurare la firma in un programma 
di posta elettronica o in HIN Webmail sono disponibili all’indirizzo www.hin.ch/label.

Espositore
Un espositore con label e byline è adatto ad esempio all’ingresso o nella sala d’attesa
(master di stampa disponibile).

ESEMPI DI APPLICAZIONE ESEMPI DI APPLICAZIONE

Esempi di applicazione
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1. Scopo
Il label HIN è sinonimo di sicurezza dei dati sanitari digitali. Permette ai partecipanti HIN di 
distinguersi di fronte ai propri clienti e pazienti e di porsi in modo responsabile in qualità di 
fornitori di prestazioni. Il label aiuta i pazienti ad orientarsi nella selezione di un fornitore 
all’avanguardia e sicuro nel mercato sanitario.

2. Campo di applicazione
HIN permette fondamentalmente a tutti i partecipanti HIN di utilizzare il label nel contesto 
del proprio studio medico o istituzione. Il label è basato sulla carta HIN. L’utilizzo del label 
presuppone l’impegno e la disponibilità dei partecipanti HIN a riconoscere i contenuti della 
carta e ad agire secondo i suoi principi.

3. Diritto di utilizzo
I partecipanti HIN hanno diritto ad utilizzare il label HIN e i contenuti e i materiali ad esso 
connessi messi a disposizione da HIN. Il diritto di utilizzo è limitato allo scopo descritto nel 
presente regolamento e può essere revocato da HIN in qualsiasi momento e senza fornire 
giustificazioni. Il diritto di utilizzo cessa in ogni caso alla conclusione del contratto di parte-
cipazione a HIN.

REGOLAMENTO

4. Utilizzo
I contenuti e i materiali messi a disposizione da HIN (carta, logo, moduli di testo ecc.) de-
vono essere utilizzati nella loro forma attuale e non possono essere modificati. Il label può 
essere utilizzato in linea di principio in tutti i tipi di mezzi di comunicazione (carta intestata, 
sito web, porta d’ingresso dello studio medico, ecc.). HIN si riserva il diritto di verificarne la 
natura dell’utilizzo e di richiedere adeguamenti. Nel caso in cui il corretto utilizzo non risulti 
dagli atti, dal presente regolamento o dal contesto, su richiesta HIN fornisce informazioni 
sulle modalità di utilizzo correlate al caso specifico.

5. Costi
L’utilizzo del label è gratuito o incluso nei costi di collegamento HIN.

6. Sanzioni
HIN si riserva il diritto di sanzionare l’utilizzo improprio del label o la violazione del presente 
regolamento con un avvertimento o la revoca del diritto di utilizzo. Sono fatte salve le di-
sposizioni del diritto penale e civile svizzero.

REGOLAMENTO
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SPECIFICHE DEL LABEL

Dimensioni

Mini

Dimensioni di collocazione: 32 % 
Formati: Formati speciali 

x = 15.2 mm y = 15.2 mm
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Standard

Dimensioni di collocazione: 50 % 
Formato: A4/A5

x = 23.8 mm y = 23.8 mm 

Osservazione 
Le dimensioni e i riferimenti del formato servono a uniformarne l’utilizzo. Le dimensioni 
del logo per i grandi formati non sono fisse e sono lasciate al designer.

Spazio di protezione e collocazione
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¼ x

Spazio di protezione

Nessun elemento può essere 
collocato in questo spazio

Vi preghiamo di osservare le seguenti specifiche utilizzando il label.

SPECIFICHE DEL LABEL

1:1

x = 47.6 mm y = 47.6 mm
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Colorazione
Arancione HIN

Rivestito 
CMYK 0 | 48 | 100 | 0 
Pantone 144 C

Non rivestito 
CMYK 0 | 48 | 100 | 0 
Pantone 144 U

Giornale 
CMYK 0 | 48 | 100 | 0

Web 
RGB 243 | 153 | 0 
HEX #f39900

Byline per il label

Proteggiamo i dati dei vostri pazienti. 
(Non può essere utilizzato singolarmente, ma dev’essere abbinato al label.)

Link

In ambito digitale, il label può essere collegato all’URL https://www.hin.ch/label. Gli inte-
ressati vi troveranno ulteriori informazioni sul label HIN, sulla carta HIN e sul tema della 
protezione dei dati.

Complemento firma dell’e-mail

HIN • Proteggiamo i vostri dati 
Le e-mail correttamente cifrate sono contrassegnate con [HIN secured] nell’oggetto.

SPECIFICHE DEL LABEL

ANNOTAZIONI



HEALTH INFO NET AG

Seidenstrasse 4

CH-8304 Wallisellen

Tel. 0848 830 740

info@hin.ch

www.hin.ch
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La protezione attiva dei dati è di colore arancione.
Fatevi riconoscere con il label HIN!
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