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PREMESSA 
 
Una violazione di dati personali è ogni infrazione alla sicurezza degli stessi che comporti - 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 dal Titolare del trattamento.  

Le violazioni di dati personali possono accadere per un ampio numero di ragioni che possono includere:  

• divulgazione di dati confidenziali a persone non autorizzate;  

• perdita o furto di dati o di strumenti nei quali i dati sono memorizzati;  

• perdita o furto di documenti cartacei;  

• infedeltà/illecito (ad esempio: data breach causato da una persona interna che avendo autorizzazione 

ad accedere ai dati ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico);  

• accesso abusivo (ad esempio: data breach causato da un accesso non autorizzato ai sistemi informatici 

con successiva divulgazione delle informazioni acquisite);  

• casi di pirateria informatica;  

• banche dati alterate o distrutte senza autorizzazione rilasciata dal relativo “owner”;  

• virus o altri attacchi al sistema informatico o alla rete dell’Ente;  

• violazione di misure di sicurezza fisica (ad esempio: forzatura di porte o finestre di stanze di sicurezza 

o archivi, contenenti informazioni riservate);  

• smarrimento di pc portatili, devices o attrezzature informatiche dell’Ente;  

• invio di e-mail contenenti dati personali e/o particolari a erroneo destinatario. 

La presente procedura viene applicata in ottemperanza al rispetto delle misure minime di sicurezza adottate 

dal Comune di Mesola. 

I dati informatici devono essere contenuti in un sistema Data Base /Gestionale con profilazione utenti e 

credenziali di accesso univoche per ogni utente. 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
L’Art. 33 del Regolamento Europeo 679/2016 impone al titolare del trattamento di notificare all’autorità di 

controllo la violazione di dati personali (Data Breach) entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. 

L’obbligo di notifica scatta se la violazione, ragionevolmente, comporta un rischio per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. 

Le linee guida sulla notifica delle violazioni di dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016 (WP250), 

adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 (“WP29”), in via definitiva, il 6 febbraio 2018, prevedono 

espressamente quanto segue: 

“I titolari e i responsabili del trattamento sono pertanto incoraggiati a pianificare anticipatamente e a mettere 
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in atto processi per essere in grado di rilevare e limitare tempestivamente gli effetti di una violazione, valutare 

il rischio per le persone fisiche e stabilire se sia necessario notificare la violazione all’autorità di controllo 

competente e comunicarla alle persone fisiche interessate, ove necessario. La notifica all’autorità di controllo 

dovrebbe costituire parte del piano di intervento in caso di incidente.” 

Scopo della presente procedura è di descrivere le attività da svolgersi in caso di violazione di dati personali 

(c.d. Data Breach). 

Rientra pertanto nella nozione di violazione di dati qualsiasi incidente o qualsiasi evento che possa determinare 

la compromissione: 

a) della integrità e dell’esattezza dei dati personali (Violazione della Integrità), ovvero che possa 

distruggere o alterare i dati personali trattati (es. distruzione di archivi o documenti cartacei, modifiche 

accidentali ai dati registrati, rottura di dispositivi di archiviazione);  

b) della disponibilità dei dati personali (Violazione della disponibilità), ovvero che possa determinare 

l’impossibilità di accedere ai dati personali per un periodo di tempo apprezzabile qualora 

dall’indisponibilità dei dati derivi l’impossibilità di effettuare i trattamenti per i quali i dati sono trattati 

(es. malfunzionamento dei sistemi informatici che impedisca di svolgere l’attività degli uffici); 

c) della riservatezza dei dati trattati (Violazione della Riservatezza), ovvero che determini l’accesso ai dati 

da parte di soggetti non autorizzati (es. accesso abusivo ai sistemi informatici o comunicazione 

involontaria dei dati personali per notifica di un provvedimento al destinatario errato). 

La procedura è applicabile a tutte le attività svolte dal Comune di Mesola in qualità di titolare del trattamento, 

con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi/documenti cartacei e di tutti i sistemi informatici 

attraverso cui vengono trattati i dati personali degli interessati (clienti, fornitori, altri soggetti terzi, ecc.), 

anche con il supporto di fornitori esterni. 

La Procedura definisce i principi e le azioni generali per gestire la violazione dei dati personali e adempiere agli 

obblighi relativi alla notifica alle Autorità di Controllo e ai singoli individui, come richiesto dal Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

DESTINATARI 

Queste procedure sono rivolte a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo trattano dati personali di competenza del 

Titolare del trattamento quali:  

 

• i lavoratori dipendenti, nonché coloro che a qualsiasi titolo - e quindi a prescindere dal tipo di rapporto 

intercorrente - abbiano accesso ai dati personali trattati nel corso del proprio impiego per conto del 

Titolare del trattamento (di seguito genericamente denominati Destinatari interni);  
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• qualsiasi soggetto (persona fisica o persona giuridica) diverso dal Destinatario interno 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 (di seguito 

genericamente denominati Destinatari esterni);  

 

Tutti i Destinatari devono essere debitamente informati dell’esistenza della presente procedura, mediante 

metodi e mezzi che ne assicurino la comprensione.  

Il rispetto della presente procedura è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle 

regole di comportamento previste dalla stessa potrà comportare provvedimenti disciplinari a carico dei 

dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le 

normative vigenti in materia. 

A tal fine il Comune di Mesola rende idonea pubblicità mediante pubblicazione del presente documento sul 

sito istituzionale e diffusione via email dello stesso ai propri dipendenti\consulenti\collaboratori o terzi che 

agiscano\lavorino per l’Ente non appena prendano servizio. 

 

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 
 

Le seguenti definizioni ed i termini utilizzati in questo documento, sono tratte dall'articolo 4 del Regolamento 

(UE) 2016/679 ovvero afferiscono ad elementi disciplinati nel presente documento: 

 

«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; 

 

«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; 

 

«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il 

trattamento in futuro; 

 

«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali 
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dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta 

persona fisica; 

 

«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale 

o geografico; 

 

«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. Per il Comune di Mesola «titolare del trattamento» è il Comune di Mesola in persona del 

proprio legale rappresentante pro tempore: il Sindaco.  

 

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Per il Comune di Mesola «responsabile del 

trattamento» è la qualificazione di tutti i soggetti che trattano dati personali per conto del titolare del 

trattamento quali: altre autorità pubbliche, la società partecipata in house providing, le software house 

utilizzate, le società di elaborazione dei dati comunque denominate. 

 

«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 

comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono 

ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 

dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 

autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del 

trattamento; 

 

«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, 

il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

 

«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 

dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
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inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 

 

«violazione dei dati personali»: la 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; 

 

«Autorità di controllo/Autorità»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro; in Italia è il 

Garante per la protezione dei dati personali; 

 

«DPO data protection officer» (o responsabile della protezione dei dati - RDP) è un consulente tecnico 

designato dal Titolare del Trattamento, le cui competenze sono disciplinate dalla norma GDPR. 

 

 

PROCESSO DI NOTIFICAZIONE DATA BREACH 

Prima che si verifichi un incidente di sicurezza occorre predisporre le procedure, gli strumenti e 

l’organizzazione per gestire l’evento al meglio. Il Titolare deve individuare i mezzi tecnologici ed organizzativi 

per individuare, analizzare, rispondere alle potenziali violazioni dei dati coinvolgendo, se necessario, anche i 

fornitori. 

 

GESTIONE COMUNICAZIONE DATA BREACH 

Le violazioni di dati personali sono gestite dal Titolare del trattamento o da un suo delegato, sotto la 

supervisione del DPO. 

In caso di concreta, sospetta e/o avvenuta violazione dei dati personali, è di estrema importanza assicurare 

che la stessa sia affrontata immediatamente e correttamente al fine di minimizzare l’impatto della violazione 

e prevenire che si ripeta. 

Nel caso in cui uno dei Destinatari si accorga di una concreta, potenziale o sospetta violazione dei dati 

personali, dovrà immediatamente informare dell’incidente il superiore gerarchico il quale si occuperà, con il 

supporto dei Destinatari stessi, di informare il Titolare del trattamento o un suo delegato mediante la 

compilazione dell’Allegato A – Modulo di comunicazione interna di Data Breach da inviare a mezzo mail 

all’indirizzo: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it. 

 

GESTIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Per gestire una violazione dei dati personali è necessario seguire i seguenti quattro step: 

• Step 1: Identificazione e indagine preliminare 

• Step 2: Contenimento, recovery e risk assessment 

mailto:comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it
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• Step 3: Eventuale notifica all’Autorità Garante 

• Step 4: Eventuale comunicazione agli interessati 

• Step 5: Documentazione della violazione 

 

Step 1: Identificazione ed Indagine Preliminare 
L’Allegato A, debitamente compilato, permetterà al Titolare del trattamento o un suo delegato, di condurre 

una valutazione iniziale riguardante la notizia dell’incidente occorso, ciò al fine di stabilire se si sia 

effettivamente verificata un’ipotesi di Data Breach (violazione) e se sia necessaria un’indagine più approfondita 

dell’accaduto, procedendo con il risk assessment (Valutazione del Rischio) (step 2) e con il coinvolgimento del 

DPO.  

Violazione di dati digitalizzati 

Nel caso in cui si tratti di violazione di dati contenuti in un sistema informatico, il Titolare del trattamento o un 

suo delegato dovrà coinvolgere in tutta la procedura indicata nel presente documento anche il  Responsabile 

per la Transazione dei Dati Digitali o un suo delegato in caso di assenza. 

Detta valutazione iniziale sarà effettuata attraverso l’esame delle informazioni riportate nell’Allegato A, quali:  

- la data di scoperta della violazione (tempestività);  

- il soggetto che è venuto a conoscenza della violazione;  

- la descrizione dell’incidente (natura della violazione e dei dati coinvolti);  

- le categorie e il numero approssimativo degli interessati coinvolti nella violazione;  

- la descrizione di eventuali azioni già poste in essere.  

Una volta accertata la reale esistenza della violazione e, in caso sia confermata la violazione stessa, Il Titolare 

del Trattamento conferma al DPO l’avvenuta violazione. Il DPO, acquisito un ragionevole grado di certezza 

del fatto che sia avvenuta un incidente per la sicurezza delle informazioni che abbia compromesso dati 

personali, inserisce tale voce nel Registro Data Breach – Allegato C - riportando tutte le informazioni e i riflessi 

che può condurre tale violazione. 

Nell’ Allegato C “Scenari di Data Breach” è riportato un elenco esemplificativo di eventi, tratto dalle Linee 

Guida del Gruppo di lavoro art. 29 sopra citate, da cui possono derivare violazioni dei dati personali, con 

indicazione della necessità di notifica e di comunicazione. 

 

Step 2: Contenimento, Recovery e risk assessment 

Una volta stabilito che un Data Breach è avvenuto, il Titolare del trattamento o un suo delegato insieme al 

DPO dovranno effettuare la valutazione del rischio, come di seguito indicato: 

Il livello di rischio è definito sulla base di due parametri, gravità e probabilità: 

• gravità: rilevanza degli effetti pregiudizievoli che la violazione è in grado di produrre sui diritti e le 

libertà delle persone coinvolte (es. impedendo il controllo da parte dell’interessato sulla diffusione 

dei propri dati); 



Procedura per la gestione della violazione dei dati personali “Data Breach” ai sensi del Regolamento UE 679/2016  9 

 

• probabilità: grado di possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti (es. la perdita di ogni traccia 

dei dati). 

Ai fini della identificazione dei valori da attribuire ai due parametri per la valutazione del rischio, è possibile 

considerare i seguenti fattori: 

• tipo di violazione; 

• natura, sensibilità e volume dei dati personali; 

• facilità nella identificazione degli interessati; 

• gravità delle conseguenze per gli interessati; 

• particolarità degli interessati (es. bambini); 

• particolarità dei responsabili del trattamento (es. personale sanitario); 

• numero degli interessati. 

 

 
 
 
 

Gravità 

Impatto della violazione sui diritti e le libertà delle persone coinvolte: 
 

• Basso: nessun impatto 
 

• Medio: impatto poco significativo, reversibile 
 

• Alto: impatto significativo, irreversibile 

 
 
 
 

Probabilità 

Possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti: 
 

• Basso: l'evento temuto non si manifesta 
 

• Medio: l'evento temuto potrebbe manifestarsi 
 

• Alto: l'evento temuto si è manifestato 

 
 

 Gravità 

Pr
o

b
ab

ili
tà

 

 A M B 

A 
   

M 
   

B 
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Rischio 

 
 
Descrizione 

Notifica 
 

all’Autorità 

Comunicazione 
 

agli interessati 

Basso: nessun pregiudizio sui diritti e sulle libertà 

degli interessati né sulla sicurezza dei dati personali 

coinvolti 

 
 

NO 

 
 

NO 

Medio: possibile pregiudizio sui diritti e sulle libertà 

degli interessati e sulla sicurezza dei dati personali 

coinvolti 

 
 

SI 

 
 

NO 

Alto: pregiudizio certo sui diritti e sulle libertà 

degli interessati e sulla sicurezza dei dati personali 

coinvolti 

 
 

SI 

 
 

SI 

 

 
Sulla base degli elementi di cui sopra: 

 

1. Il DPO stima la gravità e la probabilità della violazione e classifica il rischio; 

 

2. IL DPO, previa condivisione della valutazione con il Titolare del Trattamento e col Responsabile della 

Transazione dei dati, documenta la decisione presa a seguito della valutazione del rischio nel 

“Registro delle violazioni” 

 

Nel caso in cui il rischio sia considerato non elevato e non si ritenga necessario procedere con la 

comunicazione, il DPO specifica la giustificazione per tale scelta. 

 

Nel caso il rischio lo richieda, il DPO procede alla notifica della violazione all’Autorità Garante per la Protezione 

dei dati personali (ove sia probabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche); 

Gli elementi a supporto del procedimento e degli esiti della valutazione del rischio sono documentati dal DPO 

e tale documentazione è conservata agli atti. 

Al fine di attestare il momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione, il DPO segnala la violazione a 

mezzo email al Titolare del trattamento, inviando adeguate informazioni circa la sua natura e gli esiti della 

valutazione del rischio di cui sopra, nonché anticipando che sta procedendo alla notifica al Garante. 
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Al fine di individuare la necessità di notificazione all’Autorità Garante e di comunicazione agli interessati, il 

Titolare del trattamento e il DPO valuteranno la gravità della violazione utilizzando l’Allegato D - Modulo di 

valutazione del Rischio connesso al Data Breach che dovrà essere esaminato unitamente all’Allegato A, 

tenendo, altresì, in debita considerazione i principi e le indicazioni di cui all’art. 33 GDPR. 

Se, infatti, gli obblighi di notifica all’Autorità di Controllo scaturiscono dal superamento di una soglia di rischio 

semplice, l’art. 34 GDPR prevede, invece, che l’obbligo di comunicazione agli interessati sia innescato dal 

superamento di un rischio elevato. 

 
Step 3: Eventuale notifica all’Autorità Garante competente 

La normativa prevede che, non appena si viene a conoscenza di una violazione dei dati personali che presenti 

un rischio di qualsiasi livello superiore al livello “basso” per i diritti e le libertà delle persone coinvolte, è 

obbligatorio effettuare la notifica all’Autorità. 

Una volta valutata la necessità di effettuare notifica della violazione dei dati subita sulla base della procedura 

di cui allo step 2, secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Mesola dovrà 

provvedervi, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a 

conoscenza. 

Per le violazioni così identificate, il Titolare del Trattamento con il supporto del DPO, redige il documento di 

notifica della violazione, compilando l’apposito modello presente sul sito dell’Autorità e la invia all’Autorità di 

controllo tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC della stessa Autorità (dcrt@pec.gpdp.it). 

Qualora la notifica all’Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 

Il documento di notifica contiene almeno i seguenti elementi: 

• 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; 

• il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso 

cui ottenere più informazioni; 

• le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

• le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio 

alla violazione; 

• i motivi del ritardo, qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore 

• eventualmente, una dichiarazione sulla mancanza di alcune delle informazioni necessarie e un impegno 

a fornire, il prima possibile, le informazioni aggiuntive, in una o più fasi successive. 

 

 

 

mailto:dcrt@pec.gpdp.it
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Step 4: Eventuale comunicazione agli interessati  
Nel caso di accertamento di una violazione dei dati personali che sia suscettibile di presentare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il DPO comunica la violazione all'interessato. 

La comunicazione non è richiesta se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

La comunicazione contiene almeno i seguenti elementi: 

• la natura della violazione dei dati personali, descritta con linguaggio semplice e chiaro; 

• il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto 

presso cui ottenere più informazioni; 

• le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

• le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre 

rimedio alla violazione. 

 

Per la comunicazione, è possibile identificare uno o più canali di comunicazione, a seconda delle circostanze, 

quali email, SMS, posta, comunicati pubblicitari, banner o notifiche su siti web, scegliendo il canale che 

massimizza la probabilità che tutti gli interessati siano raggiunti dal messaggio. 

 

Step 5: Documentazione della violazione  

Indipendentemente dalla valutazione circa la necessità di procedere a notificazione e/o comunicazione della 

violazione di Data Breach, ogni qualvolta si verifichi un incidente comunicato dai Destinatari attraverso 

l’Allegato A, il Comune di Mesola sarà tenuto a documentarlo.  

Per ogni violazione di cui sia accertata l’esistenza, RPD compila il “Registro delle violazioni”, che riporta: 

• numerazione progressiva; 

• data di rilevazione; 

• area/processo interessato dalla violazione; 

• descrizione della violazione; 

• categorie di interessati in questione; 
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• numero approssimativo di interessati in questione; 

• categorie di registrazioni dei dati personali in questione; 

• numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 

• cause della violazione; 

• conseguenze della violazione; 

• misure per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi, 

con indicazione delle responsabilità e dei tempi per l’attuazione delle misure; 

• elementi a supporto della valutazione del rischio: livello di gravità, livello di probabilità, livello di rischio 

derivante; 

• necessità della notifica alla Autorità e data/ora della stessa, ove applicabile; 

• necessità della comunicazione all’interessato e data/ora della stessa, ove applicabile; 

• verifica dell’attuazione delle misure; 

• verifica dell’efficacia delle misure. 

 

Ad integrazione di quanto riportato nel registro, RPD raccoglie e conserva tutti i documenti relativi ad ogni 

violazione, compresi quelli inerenti le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti 

adottati per porvi rimedio. Tale documentazione è resa disponibile all'Autorità di controllo per le verifiche di 

competenza. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) 

 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e 

provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come modificato con 

D.Lgs. 101 del 2018; 

 

• Best practices di settore sviluppatesi alla luce del Codice e della giurisprudenza del Garante; 

 

• Linee guida sulla notifica delle violazioni di dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016 (WP250), 

adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 (“WP29”), in via definitiva, il 6 febbraio 2018 e s.m.i. 

 

• Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire 

se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del Regolamento 2016/679 (WP248), 

adottate dal WP29, in via definitiva, il 4 ottobre 2017; 

 

• Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (WP243), adottate dal WP29, in via definitiva, il 5 

aprile 2017 e s.m.i. 

 

• Dichiarazione relativa al ruolo di un approccio basato sul rischio nel quadro normativo in materia di 

protezione dati (WP218), adottata dal WP29 il 30 maggio 2014; 

 

• Raccomandazioni per una metodologia della valutazione della gravità delle violazioni di dati personali, 

adottate dalla European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) il 20 dicembre 

2013. 

ALLEGATI 

• Allegato A  – Modulo di Comunicazione Data Breach 

• Allegato B – Scenari di Data breach 

• Allegato C - Registro delle violazioni 

• Allegato D – Modulo di Valutazione del Rischio Connesso al Data Breach 
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DIAGRAMMA RIASSUNTIVO PROCEDURA DI DATA BREACH 
 
 
 
 Il titolare del trattamento rileva/viene 
informato di un incidente di sicurezza e 
stabilisce se si è verificata una violazione dei 
dati personali. 

 
 
 
 
 

È probabile che la 
violazione presenti un 
rischio per i diritti 
delle persone fisiche? 
E per le loro libertà? 

 
 
 

 

Notifica all’autorità di controllo competente. 
Se la violazione coinvolge persone fisiche in 
più di uno Stato membro, notificarla 
all’autorità di controllo capofila. 

 
 

È probabile che la 
violazione presenti un 
rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle 
persone fisiche? 

 
 

 

Nessun obbligo di 
notifica alle persone 

fisiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le violazioni sono registrabili ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5. La 
violazione deve essere documentata e il titolare del trattamento deve 
conservarne registrazione. 

 
 
  

 
Effettuare la notifica alle persone interessate e, laddove richiesto, 
fornire loro informazioni sui provvedimenti che possono adottare 
per proteggersi dalle conseguenze della violazione. 

No Sì 

Sì 

Nessun obbligo di notifica all’autorità di 

controllo o alle persone fisiche. 

No 

Il titolare del trattamento è “a 
conoscenza” della violazione dei dati 
personali e valuta i rischi per le 

persone fisiche. 
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ALLEGATO A – MODULO DI COMUNICAZIONE DATA BREACH 
 

Qualora scopra un Data Breach, è pregato di informare immediatamente il Suo superiore gerarchico, il quale, 
a sua volta, dovrà compilare la modulistica a seguire e inviarla a mezzo e-mail al seguente indirizzo email: 
comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it 
 

COMUNICAZIONE DI DATA BREACH NOTE 

Data scoperta violazione:  

Data dell’incidente:  

Luogo della Violazione (specificare se sia avvenuta a 
seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti 
portatili) 

 

Nome della Persona che ha riferito la violazione  

Dati di contatto della persona che riferito la 
violazione (indirizzo email, numero telefonico): 
In caso di destinatario esterno indicare la ragione 
sociale: 

 

Denominazione della/e banca/che dati oggetto di 
DataBreach e breve descrizione della violazione dei 
dati personali ivi trattati: 

 

Categorie e numero approssimativo di interessati 
coinvolti nella violazione: 

 

Breve descrizione di eventuali azioni poste in essere 
al momento della scoperta della violazione: 

 

Responsabile Servizio  

Data  

 
 
 
 

mailto:comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it


 

 

ALLEGATO B – SCENARI DI DATA BREACH 

 

I seguenti esempi non esaustivi aiuteranno il titolare del trattamento a stabilire se deve effettuare la notifica in diversi scenari di violazione dei dati 
personali. Questi esempi possono altresì contribuire a distinguere tra rischio e rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

 

Esempio 
 Notifica all’autorità  

di controllo? 

 Comunicazione 

all’interessato? 

 
Note/raccomandazioni 

i. Un titolare del 
trattamento ha effettuato 
un backup di un archivio di 
dati personali crittografati 
su una chiave USB. La chiave 
viene rubata 
durante un’effrazione. 

No. No. Fintantoché i dati sono crittografati con un algoritmo all’avanguardia, 
esistono backup dei dati, la chiave univoca non viene compromessa e i dati 
possono essere ripristinati in tempo utile, potrebbe non trattarsi di una 
violazione da segnalare. Tuttavia, se la chiave viene successivamente 
compromessa, è necessaria la notifica. 

ii. Un titolare del 
trattamento gestisce un 
servizio online. A seguito di 
un attacco informatico ai 
danni di tale servizio, i dati 
personali di persone fisiche 
vengono prelevati. 
Il titolare del trattamento ha 
clienti in un solo Stato 
membro. 

Sì, segnalare l’evento 
all’autorità di controllo 
se vi sono probabili 
conseguenze per le 
persone fisiche. 

Sì, segnalare l’evento alle 
persone fisiche a seconda della 
natura dei dati personali 
interessati e se la gravità delle 
probabili conseguenze per tali 
persone è elevata. 

 

iii. Una breve interruzione di 
corrente di alcuni minuti 
presso il call center di un 
titolare del trattamento 
impedisce     ai     clienti    di 
chiamare il titolare del 
trattamento     e    accedere 
alle proprie registrazioni. 

No. No. Questa non è una violazione soggetta a notifica, ma costituisce comunque 
un incidente registrabile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5. Il titolare del 
trattamento deve conservare adeguate registrazioni in merito. 
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iv. Un titolare del 
trattamento subisce un 
attacco tramite 
ransomware che provoca la 
cifratura di tutti i dati. Non 
sono disponibili backup e i 
dati non possono essere 
ripristinati. Durante le 
indagini, diventa evidente 
che l’unica funzionalità dal 
ransomware era la cifratura 
dei dati e che non vi erano 
altri malware presenti nel 
sistema. 

Sì, effettuare la 
segnalazione 
all’autorità di 
controllo, se vi sono 
probabili conseguenze 
per le persone fisiche in 
quanto si tratta di una 
perdita di disponibilità. 

Sì, effettuare la segnalazione 
alle persone fisiche, a 
seconda della natura dei dati 
personali interessati e del 
possibile effetto della 
mancanza di disponibilità dei 
dati, nonché di altre possibili 
conseguenze. 

Se fosse stato disponibile un backup e i dati avessero potuto essere 
ripristinati in tempo utile non sarebbe stato necessario segnalare la 
violazione all’autorità di controllo o alle persone fisiche, in quanto non si 
sarebbe verificata nessuna perdita permanente di disponibilità o di 
riservatezza. Tuttavia, qualora l’autorità di controllo fosse venuta a 
conoscenza dell’incidente con altri mezzi, avrebbe potuto prendere in 
considerazione lo svolgimento di un’indagine al fine di valutare il rispetto 
dei requisiti di sicurezza più ampi di cui all’articolo 32. 

vii. Una società di hosting di 
siti web che funge da 
responsabile del 
trattamento individua un 
errore nel codice che 
controlla l’autorizzazione 
dell’utente. A causa di tale 
vizio, qualsiasi utente può 
accedere ai dettagli 
dell’account di qualsiasi 
altro utente. 

In veste di responsabile 
del trattamento, la società 
di hosting di siti web deve 
effettuare la notifica ai 
clienti interessati (i titolari 
del trattamento) senza 
ingiustificato ritardo. 
Supponendo che la società 
di hosting di siti web abbia 
condotto le  proprie 
indagini, i titolari del 
trattamento interessati 
dovrebbero essere 

Qualora non vi siano probabili 
rischi elevati per le persone 
fisiche non è necessario 
effettuare una 
comunicazione a tali persone. 

La società di hosting di siti web (responsabile del trattamento) deve 
prendere in considerazione qualsiasi altro obbligo di notifica (ad esempio 
ai sensi della direttiva NIS, trattandosi di un fornitore di servizi digitali). 
Qualora non vi sia alcuna prova che tale vulnerabilità sia sfruttata presso 
uno dei suoi titolari del trattamento, la violazione potrebbe non essere 
soggetta all’obbligo di notifica, tuttavia potrebbe essere una violazione da 
registrare o essere il segno di un mancato rispetto dell’articolo 32. 



 

 
 ragionevolmente certi 

di aver subito una 
violazione e pertanto è 
probabile che vengano 
considerati “a 
conoscenza” della 
violazione nel 
momento in cui hanno 
ricevuto la notifica da 
parte della società di 
hosting (il responsabile 
del trattamento). Il 
titolare del 
trattamento deve 
quindi effettuare la 
notifica all’autorità di 
controllo. 

  

viii. Le cartelle cliniche di un 
ospedale sono indisponibili 
per un periodo di 30 ore a 
causa di un attacco 
informatico. 

Sì, l’ospedale è tenuto 
a effettuare la notifica 
in quanto può 
verificarsi un rischio 
elevato per la salute e 
la tutela della vita 
privata dei pazienti. 

Sì, informare le persone fisiche 
coinvolte. 

 

ix. I dati personali di un gran 
numero di studenti vengono 
inviati per  errore a una 
mailing list sbagliata con più 
di 1 000 destinatari. 

Sì, segnalare l’evento 
all’autorità di 
controllo. 

Sì, segnalare l’evento alle 
persone fisiche coinvolte in 
base alla portata e al tipo di dati 
personali coinvolti e alla gravità 
delle possibili conseguenze. 
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x. Una e-mail di marketing 
diretto viene inviata ai 
destinatari nei campi “a:” o 
“cc:”, consentendo così a 
ciascun destinatario di 
vedere l’indirizzo e-mail di 
altri destinatari. 

Sì, la notifica 
all’autorità di controllo 
può essere obbligatoria 
se è interessato un 
numero elevato di 
persone, se vengono 
rivelati dati sensibili (ad 
esempio una mailing 
list di uno 
psicoterapeuta) o se 
altri fattori presentano 
rischi elevati (ad 
esempio, il messaggio 
di    posta    elettronica 
contiene le password 
iniziali). 

Sì, segnalare l’evento alle 
persone fisiche coinvolte in 
base alla portata e al tipo di dati 
personali coinvolti e alla gravità 
delle possibili conseguenze. 

La notifica potrebbe non essere necessaria se non vengono rivelati dati 
sensibili e se viene rivelato soltanto un numero limitato di indirizzi di posta 
elettronica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO D – MODULO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL DATA BREACH 
 

ASSESSMENT DI GRAVITA’ A CURA DEL DPO, DEL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO, DEL RESPONSABILE DELLA 

TRANSAZIONE DEI DATI E DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO COINVOLTO NELLA VIOLAZIONE 

Dispositivi oggetto del Data Breach: 
- Computer 
- Dispositivo mobile 
- File o parte di un file 
- Strumento di back up rete 
- Documento cartaceo 
- Altro 

 

Breve descrizione della violazione dei dati personali  

Dove è avvenuta la violazione dei dati? 
Breve descrizione dei sistemi di elaborazione o di 
memorizzazione dati coinvolti, con indicazione della 
loro ubicazione 
(Se il laptop è stato perso/rubato: quando è stata 
l’ultima volta in cui il laptop è stato oggetto di 
sincronizzazione dal sistema IT centrale?) 

 

Modalità di esposizione al rischio (tipo di 
violazione): 
- lettura (presumibilmente i dati non sono stati 
copiati) 
- Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del 
titolare) 
- Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma 
sono stati alterati) 
- Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del 
titolare e non li ha neppure l'autore della violazione) 
- Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li 
ha l'autore della violazione) 
- Altro:    
 

 

Quante persone sono state colpite dalla violazione 
di dati personali? 
N. di persone Circa  
Un numero (ancora) sconosciuto di persone 

 

Qual è la natura dei dati coinvolti? Individuare quali 
nelle sezioni sottostanti: 
I dati particolari (come identificati dal Regolamento 
(UE) 2016/679 relative ad una persona viva ed 
individuabile: 
a) origine razziale o etnica; 
b) opinioni politiche, convinzioni religiose o 
filosofiche; 
c) appartenenza sindacale; 
d) dati genetici; 
e) dati biometrici; 
f) dati giudiziari; 
g) relative alla salute o all’orientamento sessuale di 
una persona. 

 

Informazioni che possono essere utilizzate per  
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commettere furti d’identità (dati di accesso e di 
identificazione, codice fiscale e copie di carta 
d’identità, passaporto o carte di credito); 

Informazioni personali relative a soggetti fragili 
(anziani, disabili, minori); 

 

Profili individuali che includono informazioni relative 
a performance lavorative, salario o stato di famiglia, 
sanzioni disciplinari, che potrebbero causare danni 
significativi alle persone; 

 

Altro: 
- La violazione può comportare pregiudizio alla 
reputazione, perdita di riservatezza di dati protetti 
da segreto professionale, decifratura non 
autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi 
altro dato economico o sociale significativo? 
- Gli interessati rischiano di essere privati 
dell’esercizio del controllo sui dati personali che li 
riguardano? 
- Quali misure tecniche e organizzative sono 
adottate ai dati oggetto di violazione? (la 
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali) 
- Il Titolare del trattamento ha adottato misure atte 
a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato 
per i diritti e le libertà degli interessati 
successivamente alla violazione? 

 

Notificazione del Data Breach all’Autorità 
Garante 
 

Si/NO Se sì, notificato in data: 
Dettagli: 
 

Comunicazione del Data Breach agli interessati 
 

Si/NO Se sì, notificato in data: 
Dettagli: 
 

Comunicazione del Data Breach ad altri soggetti 
 

Si/NO Se sì, notificato in data: 
Dettagli: 

 

 
 


