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1. PREMESSA 

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito GDPR) in materia di violazione del dato personale anche detto “Data Breach” che secondo 
l’art.4 par. 12 del GDPR si intende “l’avvenuta violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o 
in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 
personali trasmessi,conservati o comunque trattati” 

Il Comune di Ficarra in quanto Titolare del Trattamento è pertanto obbligato aproteggere i dati personali 
trattati nell’ambito delle proprie attività e ad agire prontamente in caso di violazione dei dati stessi. Nel 
presente documento verranno dettagliate le procedure da attuare nell’eventualità in cui si presentino 
violazioni concrete, potenziali o sospette di dati personali, al fine di evitare rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati. 

 
 

2. DEFINIZIONI 
 

Dato personale : qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,culturale o sociale. 

Titolare del trattamento :la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che,singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 
stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (art.4,punto7). 

Interessato :L'interessato (data subject) al trattamento è la persona fisica a cui si riferiscono i dati 
personali. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art.4, 
punto 2). 

Data Protection Officer: la persona fisica individuata come Responsabile della protezione dei dati 
personali ai sensi del GDPR (in particolare artt.37,38,39). 

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia digitalizzato o meno, centralizzato, decentralizzato o 
ripartito in modo funzionale o geografico (art.4, punto 6). 

 
3. SCOPO DELLA PROCEDURA  

Questaproceduraèredattaalfineditutelarelepersone,idatieleinformazioniedocumentareiflussiperla gestione 
delle violazioni dei dati personali trattati dal Comune di Ficarrainqualitàdi Titolaredel trattamento. 

ll presente documento si prefigge lo scopo di fornire indicazioni sulle opportune modalità di gestione degli 
eventuali data breach,in conformità alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, garantendo 
in particolare l’aderenza ai principi e alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016. 
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4. IL“DATA  BREACH”  

Una violazione dei dati personali può compromettere le misure,l’integrità o la disponibilità di dati 
personali, così come chiarito dal Gruppo di Lavoro WP250 nelle Linee Guida in materia di notifica delle 
violazioni di dati personali. 

Il GDPR chiarisce nell’art.33 che “in caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento 
notifica la violazione all’Autorità di controllo competente a norma dell’art. 55 senza ingiustificato ritardo e, 
ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile 
che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
Qualora la notifica all’Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del 
ritardo”. 

L’articolo 32 del regolamento illustra che nell’attuare misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza proporzionale al rischio, si dovrebbe prendere in considerazione, tra le 
altre cose, “la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento” nonché “la capacità di ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico”. 

Pertanto secondo le Linee Guida del WP29 ogni tipo di indisponibilità dei dati personali per un certo 
periodo di tempo costituisce una violazione, in quanto la mancanza di accesso ai dati può avere un 
impatto significativo sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche, concetto sempre valido tranne nel caso 
di indisponibilità a causa di intervento tecnico di manutenzione programmato che non rappresenta una 
violazione della sicurezza. 

Inoltre, qualsiasi perdita o distruzione permanente dei dati personali che implichi la perdita temporanea 
didisponibilità dovrebbe essere documentata in conformità all’articolo 33, paragrafo 5. Tuttavia, a 
seconda delle circostanze in cui si verifica, la violazione potrebbe anche non richiedere la notifica 
all’autorità di controllo e la comunicazione alle persone fisiche coinvolte. 

Al fine di gestire una corretta attività di Data Breach, il Titolare del trattamento sarà obbligato a valutare 
la probabilità e la gravità dell’impatto della violazione dei dati personali sui diritti e sulle libertà delle 
persone fisiche e nel caso si possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato, 
solo in questo caso secondo l’Art. 33 sarà necessario notificare al Garante l’accaduto, tematica 
approfondita al punto 5.2.della presente procedura. 

Rappresentano una Violazione del Dato Personale o Data Breach, anche i fenomeni di seguito indicati: 

- Furto o smarrimento di strumenti appartenenti al Comune come portatili e fissi contenenti Dati personali; 
- Furto o smarrimento di documenti cartacei del Comune contenenti Dati personali; 
- Perdita o modifica irreparabile di archivi contenenti Dati personali informato cartaceo o digitale; 
- Diffusione impropria di Dati personali, per mezzo di: 

- Invio e-mail contenente Dati personali al destinatario errato; 
- Invio di e-mail con un file contenente Dati personali allegati erroneamente; 
-  Esportazione fraudolenta o errata di Dati personali dai sistemi del Comune; 
- Virus o altri attacchi al sistema informatico o alla rete del Titolare; 
- Divulgazione di dati confidenziali a persone non autorizzate; 
- Violazione di misure di sicurezza fisica (ad esempio:forzatura di porte o finestre distanze di 

sicurezza o archivi,contenenti informazioni riservate); 
- Segnalazione da parte di un fornitore di beni e servizi di un  evento di Data Breach sui propri sistemi 

che ha interessato o potrebbe potenzialmente interessare Dati personali del Titolare del trattamento. 

La mancata notifica di un Data Breach può comportare ulteriori accertamenti da parte del Garante quale 
palese assenza di “Accountability” principio cardine del GDPR. 

Tutti gli eventi di Data Breach, compresi quelli per cui non sono necessarie le notifiche, devono essere 
documentati (art.33 par.5 del GDPR) su un “Registro delle Violazioni”, il cui modello si allega alla 
presente procedura, in quanto è sempre importante dimostrare e documentare il motivo della mancata 
notifica al Garante. 
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Inoltre sempre secondo l’art. 33 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare del trattame
consapevole di una violazione dei Dati
la libertà delle persone fisiche è tenuto

- Informare il Garante Privacy entro
violazione. 

- Nel caso in cui tale violazione sia
degli interessati, a informare senza

 
5. MODALITA’ DI GESTIONE DEL

Nel presente paragrafo si definiranno
analizzeranno i seguenti aspetti,necessari

1) Identificazione soggetti interessati

2) Analisi della violazione; 

3) Modalità e profili di segnalazione 

4) Notifica agli interessati dell’avvenuta

Le azioni verranno interamente eseguite dal Titolare del Trattamento
e del DPO e dal Team Privacy. 

Possiamo standardizzare il flusso dei
 

5.1 SOGGETTI INTERESSATI
 

La procedura di Data Breach è rivolta a tutti i soggetti che a
di competenza del Titolare del trattamento,quali:

• i lavoratori dipendenti, nonché coloro che a qualsiasi titolo 
rapporto intercorrente - abbiano accesso ai dati personali tratta
conto del Titolare del trattamento

Inoltre sempre secondo l’art. 33 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare del trattame
Dati personali trattati ed essa comporti un rischio

tenuto a: 

entro e non oltre le 72 ore successive all’avvenuta

sia suscettibile di comportare un rischio elevato
senza ritardo anche gli stessi Interessati. 

DEL DATA BREACH  

definiranno le modalità di gestione di un Data Breach in 
aspetti,necessari per una corretta gestione di un’avvenuta

interessati alla procedura di Data Breach; 

 all’Autorità Garante; 

dell’avvenuta violazione,solo nel caso in cui rappresenti 

Le azioni verranno interamente eseguite dal Titolare del Trattamento con il supposto, quando necessario

dei processi come da schema di seguito: 

INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI DATA BREACH  

è rivolta a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo trattano dati personali 
del trattamento,quali: 

i lavoratori dipendenti, nonché coloro che a qualsiasi titolo - e quindi a prescindere dal tipo di
abbiano accesso ai dati personali trattati nel corso del proprio impiego per

trattamento (collaboratori, tirocinanti, liberi professionisti) 

pag. 5 

Inoltre sempre secondo l’art. 33 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare del trattamento, in caso sia 
rischio elevato per i diritti e 

all’avvenuta conoscenza della 

elevato per i diritti e le libertà 

 organizzazione e si 
un’avvenuta violazione: 

 rischio elevato. 

con il supposto, quando necessario 

qualsiasi titolo trattano dati personali 

e quindi a prescindere dal tipo di 
ti nel corso del proprio impiego per 
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• qualsiasi soggetto (persona fisica o persona giuridica) diverso dai soggetti sopra menzionati che, in 
ragione del rapporto contrattuale in essere con il Titolare del trattamento abbia accesso ai suddetti 
dati e agisca in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR o di autonomo Titolare 
(art.26 Contitolarità del trattamento). 

Invece nel caso in cui i dati vengano trattati da un responsabile del trattamento, sarà sempre 
necessario che all’interno del contratto o altro atto giuridico sia presente il modello di segnalazione di 
Data Breach e sebbene il Titolare del trattamento conservi la responsabilità generale per la protezione 
dei dati personali, il Responsabile esterno dovrà comunque assicurare la dovuta assistenza al Titolare 
del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della 
natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, diventa 
pertanto importante che il Titolare del trattamento si accerti preventivamente, dell’eventuale capacità 
del fornitore nel gestire tempestivamente e adeguatamente un incidente di sicurezza secondo l’art. 28 
par. 1 del GDPR e che quindi, preveda idonee clausole contrattuali che regolino il rapporto di fornitura 
in modo da garantire il rispetto della normativa. Il responsabile del trattamento sarà anche tenuto a 
prendere visione della presente procedura online sul sito istituzionale del Comune di Ficarra. 

Nel caso del Contitolare del trattamento gli accordi relativi alla gestione del Data Breach sono 
Regolamentati all’interno dell’accordo stesso in base ad i ruoli dei rispettivi Contitolari. 

Qualora uno dei soggetti di cui sopra, venga a conoscenza di un potenziale caso di Data Breach, è 
tenuto a dare comunicazione tempestiva al Titolare del Trattamento entro 24h e non oltre, da quando 
ne è venuto a conoscenza, come di seguito specificato: 

- Nel caso si tratti di una segnalazione da parte di personale interno del Comune, la notifica dovrà 
avvenire attraverso mail con priorità alta all’indirizzo protocollo@pec.comuneficarra.it, con oggetto 
l’indicazione “potenziale Data Breach”con in allegato il “modulo di comunicazione Data Breach per 
personale interno” compilato e firmato in ogni sua parte; 

- Se si dovesse trattare di una notifica da parte di un Responsabile Esterno, quest’ultimo dovrà 
inviare  mail PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneficarra.it sempre con priorità alta e riportando 
nell’oggetto “potenziale Data Breach” con in allegato il modulo“ modulo di comunicazione Data 
Breach per ResponsabileEsterno” compilato e firmato in ogni sua parte; 

Il Titolare del Trattamento con il supporto del DPO procederà ad analizzare la segnalazione ricevuta 
e valutare se davvero si tratti di Data Breach, sulla scorta di quanto espresso nel punto 4 della 
presente procedura ed alle nuove disposizioni del Garante Privacy con Provvedimento del 27 
maggio 2021, che verrà più avanti approfondita alpunto 5.2.1. della presente procedura. 
Il Titolare del Trattamento dovrà anche valutare la portata del Data Breach in termini di impatto 
rispetto ai dati personali ed ai diritti e la libertà degli interessati e dovrà interloquire con i soggetti 
coinvolti, a vario titolo, nel trattamento dei dati violati. 

 

5.2 ANALISIDELLAVIOLAZIONE  
 

A seguito della ricezione del “Modulo notifica potenziale Data Breach”, il Titolare del Trattamento con 
il supporto del DPO, inizierà un processo di analisi e definizione evento definito “step by step”, di 
seguito schematizzato e dettagliato: 
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Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a 
essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione 
consente all’autorità di controllo di verificare il rispetto della normativa. 

 
5.2.1. Primo Step – ANALISI SEGNALAZIONE RICEVUTA  

 
Il  primo step è l’analisi della segnalazione ricevuta del potenziale Data Breach, al fine di stabilire 
se davvero si tratta di una Violazione dei dati personali come da punto 4 della presente 
procedura. 

Per procedere con tale analisi, il Garante della Privacy ha istituito con Provvedimento del 27 
maggio 2021, un utile strumento di autovalutazione (selfassessment) all’indirizzo web  
https://servizi.gpdp.it/databreach/s/self-assessment, che consente di individuare le azioni da 
intraprendere a seguito di una probabile violazione dei dati personali derivante da un incidente di 
sicurezza. 

Tale strumento è esclusivamente quale ausilio al processo decisionale del Titolare del trattamento. 

Di seguito l’estratto delle pagine del Garante in merito all’autovalutazione: 

immagine1  

 

Sarà pertanto utile procedere alla classificazione dell’evento di violazione, secondo le macro 
aree di seguito specificate e con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno 
procurato o solo segnalato l’evento di violazione di dati personali. 

• Distruzione dati 
• Modifica di dati; 
• Perdita di dati; 
• Divulgazione non autorizzata; 
• Accesso non autorizzato; 

Analisi efficacia delle misure correttive applicate 

Definizione misure attuative 

Analisi Cause e Analisi dei rischi 

Analisi segnalazione ricevuta 
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• Indisponibilità temporanea del dato. 

Pertanto, se la risposta sarà “no”, il Garante farà chiudere il processo, indicando: “Se non si è 
verificato un incidente di sicurezza - che ha comportato la perdita di riservatezza, integrità o 
disponibilità di dati – di conseguenza non c’è stata una violazione dei dati personali.“ 

Il Titolare del Trattamento provvederà a chiudere l’evento dandone riscontro al soggetto 
segnalante e ne darà evidenza sul “Registro delle Violazioni dei Dati”, annotando l’accaduto e 
includendo i motivi per cui il Titolare del trattamento ritiene improbabile che la violazione possa 
presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Se la risposta sarà “si”, si procederà con la prossima immagine. 

Immagine2  
 

Se la risposta sarà “no”, il Garante farà chiudere il processo, indicando: “Se l’incidente di 
Sicurezza non ha coinvolto dati personali non c’è stata una violazione dei dati personali”. 

Il Titolare del Trattamento provvederà a chiudere l’evento dandone riscontro al soggetto 
segnalante e ne darà evidenza sul “Registro delle Violazioni dei Dati”, annotando l’accaduto e 
includendo i motivi per cui il Titolare del trattamento ritiene improbabile che la violazione possa 
presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Se la risposta sarà “si”, si procederà con la prossima immagine. 

Immagine3  
 

Il Garante, sulla base delle informazioni inserite dall’utente, conferma che si tratta ufficialmente 
di una “Violazione dei Dati personali”, proseguendo con la prossima immagine. 

 

 



Rev.01/2022 pag. 9 

 
 
 

 

Immagine4  
 

 
 

Sarà necessario indicare se chi sta eseguendo la segnalazione è Titolare del Trattamento o 
Responsabile e nel caso in cui si selezioni “Responsabile”, il Garante ci invita senza 
ingiustificato ritardo, a comunicare al Titolare del trattamento la violazione dei dati personali 
occorsa. 

 
Se invece si selezionerà “Titolare del Trattamento”, si potrà procedere con l’autovalutazione 
come da prossimo paragrafo. 

 
5.2.2. Secondo Step – ANALISI CAUSE E ANALISI DEI R ISCHI 

 
Come detto in precedenza, al fine di procedere allo svolgimento di un processo di 
autovalutazione reale e completo, sarà utile procedere non solo con l’analisi delle cause ma 
anche valutarne il rischio che potrebbe derivarne, anche in funzione delle misure di sicurezza 
adottate, della tipologia dei dati trattati e del grado di identificabilità delle eventuali persone 
fisiche coinvolte,sempre con l’obbligatorio coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno procurato 
o solo segnalato l’evento di violazione  di dati personali. 

Da questa stima ne consegue la definizione delle priorità di azione. Pertanto è necessario 
assegnare un livello identificativo di rischio: 

- NULLO 
- BASSO 
- MEDIO 
- ALTO 

Ricordiamo che il rischio, secondo il Considerando 75 e le Linee guida del Gruppo di lavoro 
Articolo 29 WP248 rev.1, va riferito alla probabilità e alla gravità, che il verificarsi di una 
Violazione di trattamenti, possa cagionare un danno fisico, materiale o immateriale 
all’interessato valutato in base a una valutazione oggettiva. 

Per una valutazione del rischio completa così come dettato dalle Linee Guida wp250, sarà 
necessario tenere conto dei seguenti fattori: 

- Tipo di violazione 
- Natura ,carattere sensibile e volume dei dati personali 
- Facilità di identificazione delle persone fisiche 
- Gravità delle conseguenze per le persone fisiche 
- Numero di persone fisiche interessate 

con particolare attenzione nel caso si rilevi una violazione in merito a: 

• l’origine razziale o etnica; 
• le opinioni politiche; 
• le convinzioni religiose o filosofiche; 
• l’appartenenza sindacale; 
• i dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale; 
• le condanne penali e reati o relative misure di sicurezza; 
• i dati di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori. 
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Stimato il rischio, sarà possibile analizzare le cause dell’avvenuto Data Breach e porre gli 
opportuni rimedi. 

Con le informazioni appena rilevate, potremmo pertanto procedere con l’autovalutazione come 
da prossima immagine. 

Immagine5  
 

 
Si andrà a capire se esiste il rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e se la 
risposta sarà “no”, il Garante farà chiudere il processo, indicando: “Se ritieni che sia improbabile 
che la violazione occorsa presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche i cui dati 
sono stati violati, non è necessario effettuare la notifica al Garante e la comunicazione agli 
interessati” , invitando comunque il Titolare a documentare la Violazione. «Il Titolare del 
trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa 
relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione 
consente all’autorità di verificare il rispetto del presente articolo». 

Il Titolare del Trattamento provvederà a chiudere l’evento dandone riscontro al soggetto 
segnalante e ne darà evidenza sul “Registro delle Violazioni dei Dati”, annotando l’accaduto e 
includendo i motivi per cui il Titolare del trattamento ritiene improbabile che la violazione possa 
presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Se la risposta sarà “si”, si procederà con l’analisi cause del paragrafo 5.2.2. della presente 
procedura, e con l’autovalutazione si passa alla prossima immagine. 

Immagine6  
 

 

Se la risposta sarà “no”, il Garante farà chiudere il processo, indicando: “Se ritieni che la 
violazione occorsa non comporti un rischio elevato per gli interessati, non è obbligatorio 
effettuare la comunicazione agli interessati.” 

Il Titolare del Trattamento provvederà a chiudere l’evento dandone riscontro al soggetto 
segnalante e ne darà evidenza sul “Registro delle Violazioni dei Dati”, annotando l’accaduto e 
includendo i motivi per cui il Titolare del trattamento ritiene improbabile che la violazione possa 
presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Se la risposta sarà “si”, vorrà dire che la nostra valutazione del rischio derivante da una 
violazione dei dati personali ed effettuata eseguendo quanto precisato nel punto 5.2.2. della 
presente procedura (cfr. considerando 75 e 76 del Regolamento), ha dato come esito, rischio 
elevato, pertanto si procederà con il processo di autovalutazione, all’immagine successiva 
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Immagine7  
 

Il Garante, infine,confermerà l’obbligo daparte del Titolare del Trattamento di notificare la 
violazione in analisi e chiarendo le modalità di notifica, che dovranno avvenire in via telematica 
all’indirizzo web https://servizi.gpdp.it/databreach/s/scelta-auth. 

Al fine di garantire la correttezza formale, l’uniformità di trattamento nonché consentire la 
possibilità di effettuare le necessarie operazioni di gestione e monitoraggio delle notifiche delle 
violazioni dei dati personali, la procedura telematica costituisce l’unica ed ordinaria modalità 
mediante la quale l’Autorità accoglierà le stesse. 

Il Titolare del Trattamento, inoltre, dovrà coinvolgere i Servizi o i partner segnalatori, così da 
procedere all’approfondimento e così al secondo step. 

 
5.2.3. Terzo Step – DEFINIZIONE  MISURE  ATTUATIVE  

 
L’ultimo step nonché quello determinante, vede come protagonista l’individuazione delle misure 
attuative al fine di rimediare alla violazione così da mitigare i possibili effetti negativi. 

E’ obbligo del Titolare mettere in atto tutte le misure tecniche e/o organizzative adeguate a 
mitigare il rischio di impatto sugli interessati (o meglio sui loro diritti e sulle libertà). Tali misure 
essenzialmente presidi di sicurezza delle informazioni, vanno stabiliti sia in modo preventivo 
secondo il principio di Privacy by design sia a seguito di un avvenuto Data Breach, sempre 
secondo l’art.32 paragrafo1, tali misure correttive saranno applicate “tenendo conto dello stato 
dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche”. 

 
5.2.4. Quarto Step – ANALISI EFFICACIA DELLE  MISUR E CORRETTIVE APPLICATE  

 
Pertanto come ultimo step abbiamo l’analisi conclusiva, nella quale a seguito della raccolta 
oggettiva delle evidenze, l’analisi delle informazioni sul Data Breach, e le opportune misure 
correttive attuate, ed eventuali riscontri ricevuti dal Garante della Protezione dei Dati a seguito 
della notifica, si procede alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni intraprese durante 
la gestione dell’evento 

Il quarto step è anche utile per, eventualmente, identificare possibili aree di miglioramento. 
 
 

5.3 MODALITA’  E  PROFILI  DI  SEGNALAZIONE  AL  GA RANTE 
 
 

Identificato un Data Breach con le modalità dettagliate nel presente documento, il Titolare del 
Trattamento dovrà procedere con la comunicazione dell’accaduto al Garante della Protezione dei 
Dati 
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Tramite un’apposita procedura telematica, resa disponibile nel portale dei servizi online dell’Autorità, 
e raggiungibile all’indirizzo https://servizi.gpdp.it/databreach/s/scelta-auth come da Provvedimento 
del 27 maggio 2021, le informazioni da fornire saranno quelle presenti nel fac-simile prodotto dal 
Garante, che per comodità si allega alla presente procedura. 

La notifica dovrà avvenire, ricordiamo, senza ingiustificato ritardo entro 72 ore dal momento in cui il 
Titolare ne è venuto a conoscenza, cioè quando abbia un ragionevole grado di certezza della 
verificazione di un incidente di sicurezza che riguardi dati personali, a meno che non sia in grado di 
dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione 
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Si dovranno fornire al Garante dettagliate informazioni in merito all’oggetto della violazione, ma 
l’art.33 paragrafo n.4 del DGPR recita “Qualora nella misura in cui non sia possibile fornire le 
informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza 
ulteriore ingiustificato ritardo”. Pertanto, sarà fondamentale raccogliere il maggior numero di 
informazioni e, anche in caso queste non siano per il momento ritenute esaustive, effettuare la 
notificazione. 

La nuova procedura come da Provvedimento del 27 maggio 2021 dovrà essere utilizzata anche per 
la trasmissione di informazioni integrative riferite a notifiche trasmesse con le previgenti modalità. 
Solo per questa fattispecie di notifica integrativa, l’utente non troverà precompilate le diverse sezioni 
del modulo e non potrà compilare la sez.C e la sez.F, punti 2 e 3. 

Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le 
informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Ciò 
significa che il Regolamento prende atto del fatto che il Titolare del trattamento non sempre dispone 
di tutte le informazioni necessarie su una violazione entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza, dato che non sempre sono disponibili entro tale termine dettagli completi ed esaustivi 
su un incidente. Pertanto, il Regolamento consente una notifica per fasi. Ciò è consentito a 
condizione che il Titolare del trattamento indichi, ricordiamo, i motivi del ritardo in conformità 
all’articolo 33 paragrafo1. 

È opportuno infine aggiungere che se, dopo la notifica iniziale, una successiva indagine dimostra 
che l’incidente di sicurezza è stato correttamente contenuto e che pertanto non è avvenuta alcuna 
violazione, il Titolare del trattamento può informare di ciò l’autorità di controllo. Tali informazioni 
possono quindi essere aggiunte alle informazioni già fornite all’autorità di controllo e l’incidente può 
essere quindi registrato non come un Data Breach. 

E’ importante sapere che non si incorre in alcuna sanzione se si segnala un incidente che alla fine si 
rivela non essere davvero una violazione. 

 
5.4 NOTIFICA  AGLI  INTERESSATI  

 

Come già più volte indicato, secondo gli articoli 33 e 34 del GDPR nel caso in cui l’evento di Data 
Breach possa generare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, queste devono 
essere informate senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza e valutazione della violazione, 
al fine di consentire loro di prendere eventuali provvedimenti per proteggersi da eventuali 
conseguenze negative della violazione. 

Il Titolare del Trattamento pertanto procede alla comunicazione all’interessato/agli interessati da 
inviarsi tempestivamente e attraverso il canale che si ritiene più opportuno ed anche disponibile. La 
comunicazione agli interessati dovrà comunque avere precise caratteristiche per garantirne la facile 
comprensione come anche dettato dall’art. 34. par. 2, dovrà pertanto avere un linguaggio semplice e 
chiaro, essere concisa e della stessa lingua parlata dall’interessato. Inoltre, al fine di avere una 
comunicazione precisa e dettagliata, la stessa dovrà contenere alcune informazioni basilari, come 
indicato all’ art.33: 
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a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il 
numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di 
registrazioni dei dati personali in questione; 
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di 
contatto presso cui ottenere più informazioni; 
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento 
per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili 
effetti negativi. 

Ricordiamo infine che secondo l’art. 34 par. 3 non è richiesta la comunicazione all'interessato se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

e) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di 
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in 
particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; 

f) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il 
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

g) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una 
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con 
analoga efficacia. 

Se il Titolare del Trattamento non dovesse avere la possibilità di comunicare una violazione 
all’interessato perché non dispone di dati sufficienti per contattarlo, il Titolare del trattamento 
provvederà ad informarlo non appena sia ragionevolmente possibile farlo (ad esempio quando 
l’interessato esercita il proprio diritto ai sensi dell’articolo 15 di accedere ai dati personali e fornisce  
al Titolare del trattamento le informazioni supplementari necessarie per essere contattato). 

 
 

6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il presente paragrafo contiene la lista dei documenti di riferimento alla procedura analizzata. 

- Regolamento(UE)2016/679 (GDPR); 

- LineeGuidaWp250; 

- Modulo comunicazione Data Breach personale interno (in allegato); 

- Modulo comunicazione Data Breach responsabile esterno (in allegato); 

- Registro delle Violazioni dei Dati (in allegato); 

- Fac-simile notifica DataBreach al Garante (in allegato). 


