
Data Breach (violazione di dato personale) – Artt. 33-34 GDPR 
 

La presente procedura descrive come applicare gli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che 
prescrivono le modalità di gestione di eventuali violazioni dei dati personali (c.d. Data Breach) e come 
procedere alle notifiche e alle comunicazioni conseguenti. 

Tutti i dipendenti/collaboratori, nonché i terzi che lavorano e/o agiscono per conto del Titolare del 
trattamento, devono essere a conoscenza e seguire la presente Procedura in caso di violazione dei dati 
personali. 
 
1. Definizioni 
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: l'autorità pubblica indipendente istituita ai sensi dell'articolo 51 del GDPR; nel 
contesto italiano è il Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti). 
Interessato: la persona fisica, identificata o identificabile, a cui sono riferite le informazioni costituenti i dati 
personali. 

2. Processo di risposta alle violazioni di dati personali 
Il Processo di risposta viene avviato ogniqualvolta qualcuno si accorge di una sospetta/presunta o effettiva 
violazione dei dati personali e lo comunica al Referente per la gestione dei Data Breach nominato dal 
Titolare.  
È compito del Referente, in collaborazione con il responsabile per la protezione dei dati personali, 
determinare se la violazione debba essere considerata una violazione dei dati personali. 
 
3. Analisi della violazione 
Il Referente per la gestione dei Data Breach, presa in carico la segnalazione di cui al punto precedente, è 
tenuto a: 

 Classificare la violazione secondo i tre principi di sicurezza delle informazioni: 
1. Violazione della riservatezza: in caso di divulgazione non autorizzata o accidentale di, o 

accesso a, dati personali. 
2. Violazione dell'integrità: in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati 

personali. 
3. Violazione della disponibilità: in caso di perdita accidentale o non autorizzata di accesso o 

distruzione di dati personali. 
 Valutare il livello di rischio che la violazione comporta per gli interessati: 

1. Rischio basso: è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche interessate. 

2. Rischio medio: è probabile che la violazione possa comportare rischi per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche interessate. 

3. Rischio Alto: la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate. 



Nel valutare il livello di rischio si tiene conto delle seguenti circostanze: 
1. La tipologia di violazione; 
2. La natura, la sensibilità e il volume dei dati personali oggetto della violazione; 
3. La facilità di identificazione delle persone a cui i dati sono riferiti; 
4. La gravità delle conseguenze per le persone interessate; 
5. Le caratteristiche specifiche del titolare del trattamento e delle persone interessate; 
6. Il numero delle persone interessate coinvolte dalla violazione; 

Per maggiori informazioni sulla valutazione del rischio si rinvia alle linee guida emanate dal Working 
Party 29 (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052) e da ENISA 
(https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity). 
 

4. Comunicazione al titolare e registrazione della violazione 
A prescindere dal livello di rischio identificato (quindi per tutte le violazioni, siano esse di rischio alto, 
medio o basso) la violazione va segnalata nell’apposito registro (ALLEGATO 1), descrivendone 
brevemente le caratteristiche e le conseguenze. 
Qualora l’organizzazione operi in veste di responsabile del trattamento, la violazione deve inoltre 
essere comunicata senza indugio al titolare del trattamento. 

 
5. Notifica all’autorità competente 
Se la violazione dei dati personali è caratterizzata da un livello di rischio medio o alto, entro 72 ore 
dalla sua scoperta occorre procedere alla notificazione all’autorità di controllo (in Italia, al Garante per 
la protezione dei dati personali). 
La comunicazione di notifica (ALLEGATO 2) deve: 

1. 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; 

2. 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; 

3. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
4. 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. 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente alla notifica, le 
informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 
Se, per qualsiasi motivo, la notifica all’autorità di controllo viene effettuata dopo 72 ore dalla scoperta, 
la comunicazione include anche le ragioni del ritardo. 
 
5. Comunicazione agli interessati 
Se la violazione è caratterizzata da un alto livello di rischio, il titolare del trattamento comunica la 
violazione agli interessati (cioè ai soggetti a cui sono riferite le informazioni costituenti i dati personali 
violati) senza ingiustificato ritardo, descrivendo con un linguaggio semplice e chiaro la natura della 
violazione (ALLEGATO 3). 
Non è richiesta la comunicazione all'interessato: 

1. se 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; 

2. se 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; 

3. se la 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. 

 
6. Esempi pratici 
Seguono alcuni casi pratici, che possono guidare l’applicazione del macro-processo (riconoscimento, 
classificazione e, soprattutto, notifica): 

Esempio È necessario notificare 
all’autorità Garante? 

È necessario 
notificare 
all’interessato 
coinvolto? 

Note e raccomandazioni 

Un titolare del trattamento ha 
archiviato la copia di backup di 
un archivio di dati personali, su 
una chiavetta USB, proteggendoli 
con un algoritmo crittografico. La 
chiavetta viene rubata durante 
una effrazione 

no no se i dati personali sono stati 
cifrati con un algoritmo di 
elevata qualità, e sono 
disponibili delle copie di 
backup dei dati, i dati stessi 
non vengono compromessi e i 
dati possono essere ripristinati 
rapidamente. In questo caso 
non ci troviamo davanti ad 
una violazione che debba 
essere segnalata. Tuttavia, 
occorre tenere sotto controllo 
la situazione per accertarsi 
che, magari in tempi 
successivi, i dati non siano 
stati compromessi 

Un titolare del trattamento 
gestisce un servizio on-line. A 
seguito di un attacco informatico 
su questo servizio, i dati 
personali di interessati vengono 
catturati. Il titolare ha a che fare 
solo con interessati che si 
trovano in uno specifico paese 
dell’Unione Europea 

Si, occorre riferire la 
violazione all’autorità 
garante se vi possono 
essere delle 
conseguenze negative 
per gli interessati 
coinvolti 

sì, occorre riferire la 
violazione agli 
interessati coinvolti, 
in funzione della 
natura dei dati 
personali violati e 
della gravità delle 
possibili 
conseguenze, in 
caso di utilizzo 
improprio dei dati 

 

Una breve interruzione 
dell’alimentazione elettrica, che 
si è protratta per alcuni minuti 
nel call center del titolare, 

no no non siamo davanti ad una 
violazione che debba essere 
notificata, ma conviene 
comunque registrare questo 



impedisce ai clienti di chiamare il 
call center e accedere ai propri 
dati 

incidente in conformità alle 
indicazioni dell’articolo 33 
comma cinque. È bene tenere 
una documentazione di 
quanto accaduto, a cura del 
titolare 

Un titolare vittima di un attacco 
per ransomware, che porta alla 
cifratura di tutti i suoi dati. Non 
sono disponibili backup e i dati 
non possono essere ripristinati. A 
seguito delle indagini, appare 
chiaro che l’unica funzionalità 
dell’attacco è legata alla cifratura 
dei dati e non vi sono altri 
malware presenti nel sistema 

sì, occorre riferire la 
violazione all’autorità 
garante, se vi sono 
possibili conseguenze 
per gli interessati, in 
quanto ci troviamo 
davanti a una perdita di 
disponibilità dei dati 

sì, occorre notificare 
l’accaduto agli 
interessati coinvolti, 
in funzione della 
natura dei dati 
personali coinvolti e 
delle possibili 
conseguenze della 
indisponibilità dei 
dati, od altre 
conseguenze 
negative 

Se è disponibile un backup dei 
dati e i dati possono essere 
ripristinati rapidamente, 
questa violazione non ha 
bisogno di essere notificata 
all’autorità garante o agli 
interessati coinvolti, in quanto 
non vi è stata una perdita 
permanente di disponibilità o 
di riservatezza. Tuttavia, se 
l’autorità garante viene a 
conoscenza di questo 
incidente, grazie ad altri canali 
di informazione, è possibile 
che essa attivi una indagine 
per valutare la conformità con 
le più incisive misure di 
sicurezza, illustrate all’articolo 
32 

Un interessato telefona al call 
centre di una banca, riferendo di 
una violazione dei suoi dati. 
L’interessato infatti ha ricevuto 
un estratto conto mensile che è 
invece destinato ad altro 
soggetto. Il titolare del 
trattamento avvia una indagine, 
che ad esempio può essere 
completata entro 
ventiquattr’ore, e stabilisce, con 
ragionevole probabilità, che si è 
effettivamente verificato una 
violazione dei dati personali e se 
questa violazione conseguente a 
una anomalia sistemica del 
sistema informativo, che 
potrebbe portare alla violazione 
dei dati personali di altri 
interessati 

Si La notificazione va 
inviata soltanto agli 
interessati coinvolti 
se vi è un rischio 
elevato e se è 
evidente che altri 
soggetti non 
potrebbero essere 
coinvolti 

Se, a seguito di una indagine 
più approfondita, ci si accorge 
che vi sono numerosi 
interessati coinvolti, deve 
essere inviato un 
aggiornamento all’autorità 
garante il controllore deve 
prendere misure aggiuntive 
per notificare l’accaduto anche 
ad altri interessati, se vi sono 
rischi per questi ultimi 

Un titolare gestisce un sistema di 
vendita on-line e a clienti in 
numerosi Stati europei. Il sito on-

Sì, occorre riferire 
l’accaduto all’autorità 
garante, se coinvolge 

Sì, in quanto questa 
situazione può 
portare ad altri 

Il titolare deve attivarsi, ad 
esempio obbligando ad un 
resetta delle parole chiave dei 



line è vittima di un attacco 
informatico e i codici 
identificativi personali, le parole 
chiave e le schede degli acquisti 
precedenti vengono pubblicati 
on-line dall’attaccante 

trattamenti afferenti a 
più paesi europei 

rischi per 
l’interessato 

conti dei clienti coinvolti, 
nonché altre iniziative che 
possono mitigare il rischio. Il 
titolare deve anche verificare 
se vi sono altri obblighi di 
notifica, ad esempio nel 
quadro della direttiva NIS, in 
quanto il titolare è un 
fornitore di servizi digitali 

Una azienda che ospita un sito 
Web, in qualità di responsabile 
del trattamento, identifica la 
presenza di un errore nel codice 
che controlla la autorizzazione 
dell’utente. Le conseguenze di 
questa anomalia sono che 
qualsiasi utente può accedere ai 
dettagli dei conti di qualsiasi 
altro utente 

In qualità di responsabile 
del trattamento, la 
azienda che ospita il 
website deve notificare 
tutti gli enti coinvolti, in 
particolare i titolari, 
senza ritardo. 

Nel caso di questa 
azienda abbia già 
condotto le proprie 
indagini, deve essere in 
grado di informare i 
titolari circa il fatto che i 
loro siti siano stati 
coinvolti, subendo una 
violazione. In questo 
caso i titolari vengono a 
conoscenza della 
violazione non appena 
sono stati informati dal 
responsabile del 
trattamento. 
Successivamente titolare 
deve notificare 
l’accaduto alla autorità 
garante 

Se non si vede la 
presenza di un alto 
rischio per gli 
interessati coinvolti, 
essi non devono 
essere informati 

Il responsabile del trattamento 
deve analizzare tutti gli altri 
possibili obblighi di notifica, 
con particolare riferimento al 
gli obblighi che gli competono 
come fornitore di servizi 
digitali, nel quadro della 
direttiva NIS. Se non vi è 
evidenza che questa 
vulnerabilità può essere 
utilizzata in danno degli 
interessati, è bene comunque 
riferire l’accaduto a tutti i 
titolari coinvolti, nel quadro 
delle disposizioni dell’articolo 
32 

Le cartelle cliniche di un ospedale 
non sono disponibili per un 
periodo di 30 ore, a seguito di un 
attacco informatico 

Sì, la struttura sanitaria 
obbligata a notificare 
l’accaduto per i rischi 
che possono coinvolgere 
la salute di un paziente e 
la violazione dei suoi dati 
personali 

Sì, occorre riferire 
accaduto anche ai 
pazienti coinvolti 

 

I dati personali di un gran 
numero di studenti vengono 
inviati per errore su una mailing 
list errata, con più di 1000 
destinatari 

Sì, l’accaduto deve 
essere notificato 
all’autorità garante 

Sì, occorre 
notificare gli 
interessati coinvolti, 
in funzione delle 
finalità è del tipo di 

 



dati personali 
coinvolti e dopo 
aver esaminato la 
gravità di possibili 
conseguenze 

Un messaggio di posta 
elettronica di dare marketing è 
spedito ai destinatari sia nel 
campo “to”, oppure nel campo 
“cc”. È così possibile ad ogni 
destinatario vedere gli indirizzi di 
posta elettronica degli altri 
destinatari 

Sì, può essere 
obbligatoria notificare 
all’autorità garante se il 
numero degli interessati 
coinvolti è elevato, se 
vengono rivelati dati 
sensibili, ad esempio 
l’indirizzo di posta 
elettronica di uno 
psicoterapeuta, o se vi 
sono altri fattori che 
presentano rischi elevati, 
come ad esempio il fatto 
che il messaggio di posta 
elettronica contenga 
delle parole chiave di 
tipo one off 

Si, occorre 
notificare accaduto 
gli interessati 
coinvolti, in 
funzione delle 
finalità è del tipo di 
dati personali 
coinvolti e della 
gravità delle 
possibili 
conseguenze 

La notificazione potrebbe non 
essere necessaria se non 
vengono rivelati dati sensibili e 
se solo un numero molto 
limitato di indirizzi di posta 
elettronica è coinvolto 

 
 

6. Referente 
Viene designato come Referente per la gestione dei Data Breach il Comandante Fabio Masserini, 
contatti: comandante@unionedeicolli.it 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Modello di registro delle violazioni di dati personali 
2. Modello di comunicazione di notifica violazione ad Autorità di controllo 
3. Modello di comunicazione violazione ad interessati 


