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1. PREMESSA  

Il Regolamento 679/16 (GDPR) introduce l'obbligo di notifica di una violazione dei dati personali (d'ora in 
poi "violazione") all'autorità di controllo. A partire dal 25 maggio 2018, tutti i Titolari del Trattamento 
dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 
72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione 
derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto, la notifica 
all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per 
gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà 
informare della violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo"; fanno eccezione le 
circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34. Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di notifica 
delle violazioni di dati personali del Gruppo WP29 - 250. 

Tutti i Titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, 
anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative 
circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5).  

La mancata segnalazione di una violazione all’Autorità o agli interessati comporta ai sensi dell'articolo 83 
una possibile sanzione applicabile al Titolare del trattamento. 

I Titolari e i Responsabili del trattamento sono quindi incoraggiati a pianificare in anticipo e mettere in atto 
procedure specifiche per rilevare e contenere prontamente una violazione 

Scuola delle Arti e della Formazione Professionale “Rodolfo Vantini” (di seguito “Scuola”) presta attenzione 
alla protezione dei propri dati personali dagli incidenti al fine di evitare una violazione che potrebbe 
compromettere la sicurezza. 

La compromissione di informazioni, confidenzialità, integrità o disponibilità può comportare danni alle 
persone, danno alla reputazione della Scuola, e effetti dannosi sulla fornitura di servizi, oltre alla non 
conformità legislativa. 

La presente procedura definisce le operazioni da seguire per garantire un approccio coerente ed efficace 
per la gestione degli incidenti relativi alla violazione dei dati e alla sicurezza delle informazioni. 

2. DEFINIZIONI  

Si definisce violazione di dato personale: "una violazione della sicurezza che porta a distruzione, perdita, 
alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, archiviati o 
altrimenti elaborati". 

Le principali tipologie di violazioni sono riconducibili a: 

 Violazione della riservatezza - in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai 
dati personali. 

 Violazione della disponibilità - in caso di perdita accidentale o non autorizzata di accesso o 
distruzione di dati personali. 

 Violazione dell'integrità -  in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati personali. 

A seconda delle circostanze, una violazione può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei 
dati personali allo stesso tempo, nonché qualsiasi combinazione di questi. 

Se la mancanza di disponibilità temporanea di dati personali può comportare un rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, il Titolare dovrà darne notifica. Questo dovrà essere valutato caso per caso. 

Ai fini della presente procedura, le violazioni della sicurezza dei dati comprendono sia gli incidenti 
confermati che sospetti. 

Gli incidenti a titolo esemplificativo e non esaustivo includono: 
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 Perdita o furto di dati o apparecchiature elettroniche su cui tali dati sono archiviati (ad esempio, 
perdita di laptop, chiavetta USB, dispositivo iPad/tablet o fascicolo di carta); 

 Furto o guasto dell'apparecchiatura elettronica; 

 Uso non autorizzato, accesso o modifica di dati o sistemi di informazione (software); 

 Tentativi (falliti o riusciti) di ottenere accesso non autorizzato alle informazioni o ai sistemi IT; 

 Divulgazione non autorizzata di dati sensibili/riservati; 

 Defacement del sito web; 

 Attacco hacker; 

 Situazioni impreviste come un incendio o un'inondazione; 

 Errore umano; 

 Comportamento infedele di un dipendente. 

Gli incidenti riguardanti la sicurezza e la loro definitiva risoluzione dovranno sempre essere adeguatamente 
documentati. 

Gran parte delle problematiche relative alla sicurezza vengono scongiurate grazie ad una costante opera di 
prevenzione. Le attività su cui la Scuola focalizza la prevenzione sono sostanzialmente due, aspetto sociale 
ed aspetto tecnologico. 

- Prevenzione sociale: La maggior parte degli incidenti di sicurezza derivano da un comportamento 
errato di chi opera con le strutture informatiche. Tali mancanze sono spesso dovute alla 
sottovalutazione dei reali pericoli esistenti. Occorre a tale scopo fare opera di sensibilizzazione 
verso le risorse più coinvolte e diffondere in maniera capillare policy mirate a stabilire regole e 
comportamenti “sicuri” da seguire. 

- Prevenzione tecnologica: Per prevenzione tecnologica si intende la metodologia adottata 
dall’azienda che si occupa della manutenzione dell’ambiente tecnologico al fine di mantenere la 
“sicurezza” ai massimi livelli. Le attività di prevenzione poste in atto sono: 

 Server Security; 

 Network Security; 

 Sistemi Antivirus, Spyware (es. installazione ed aggiornamento antivirus, antispyware e 
personal firewall); 

 Filtri Antispam; 

 Patch management, ovvero l’attività periodica di aggiornamento del software in modo da 
coprire le falle di sicurezza eventualmente scoperte; 

 Configuration check;  

 Strumenti diagnostici. 

3. FINALITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo di questa procedura è fornire le indicazioni operative e le informazioni necessarie al personale ella 
Scuola, al fine di garantire il governo e l’attuazione del processo di gestione degli Incidenti di sicurezza, ed 
in particolare per garantire la segnalazione all’Autorità Garante delle violazioni dei Dati Personali (c.d. “Data 
Breach”). 

Questa procedura si applica a tutto il personale della Scuola e a tutto il perimetro dati informatico e 
cartaceo.  

Questo include il personale temporaneo, occasionale o di agenzia e gli appaltatori, i consulenti, i fornitori e 
i responsabili del trattamento dei dati che lavorano per o per conto della Scuola. 

Il perimetro dati Informatici è delineato nell’Allegato IT ove sono censiti anche tutti gli applicativi in uso e 
fatto rimando alle politiche di sicurezza delle informazioni e le misure adottate.  
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L'obiettivo di questa procedura è contenere eventuali violazioni, minimizzare il rischio associato alla 
violazione e considerare quale azione è necessaria per proteggere i dati personali e prevenire ulteriori 
violazioni. 

4. SEGNALAZIONE INCIDENTI 

Chiunque acceda, utilizzi o gestisca le informazioni della Scuola è responsabile di segnalare 
immediatamente violazioni alla sicurezza dei dati e incidenti informatici al DPO all’indirizzo DPO@vantini.it 

Se la violazione si verifica o viene scoperta al di fuori del normale orario di lavoro, deve essere segnalata 
non appena possibile. 

Il rapporto includerà i dettagli completi e accurati dell'incidente, quando si è verificata la violazione (date e 
orari), chi lo segnala, se i dati si riferiscono alle persone, la natura delle informazioni e il numero di persone 
coinvolte.  

Tutto il personale deve essere consapevole che qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati può 
comportare l'attivazione delle procedure disciplinari della Scuola. 

5. CONTENIMENTO E RECUPERO 

Il Titolare del trattamento determinerà innanzitutto se la violazione è ancora in corso. In tal caso, verranno 
presi immediatamente i provvedimenti appropriati per ridurre al minimo l'effetto della violazione. 

Una valutazione iniziale verrà effettuata dal Titolare del trattamento, in collaborazione con le funzioni 
coinvolte e competenti per stabilire la gravità della violazione e chi assumerà l'iniziativa per indagare sulla 
violazione (ciò dipenderà dalla natura della violazione). In determinate situazioni potrà essere costituita un 
Team di investigazione e risposta agli incidenti al fine di agire in modo coordinato e tempestivo. 

Il team sarà responsabile dell’analisi e della documentazione sulla effettiva portata della violazione della 
rete e delle risorse e di ogni danno da essa risultante ed elaborerà raccomandazioni per ogni eventuale 
azione correttiva. 

Il Titolare del trattamento stabilirà se c'è qualcosa che può essere fatto per recuperare eventuali perdite e 
limitare il danno che la violazione potrebbe causare. Stabilirà inoltre chi dover essere informato come parte 
del contenimento iniziale e informerà se necessario la polizia postale e le Autorità. 

Il DPO supporta il Titolare in tutte le fasi investigative. 

6. INDAGINE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il Titolare del trattamento, con il supporto del Team aziendale incaricato, effettuerà un'indagine 
immediatamente e ovunque possibile entro 24 ore dalla scoperta / segnalazione della violazione. 

Il Titolare esaminerà la violazione e valuterà i rischi ad essa associati, ad esempio le potenziali conseguenze 
negative per gli individui, quanto gravi o sostanziali siano e quanto probabilmente si verificheranno. 

L'indagine dovrà tenere conto di quanto segue: 

 il tipo di dati coinvolti; 

 la “sensibilità” ai fini privacy; 

 le protezioni che sono in atto (ad es. Log, Crittografie, etc.); 

 cosa è successo ai dati, cosa è stato perso o rubato; 

 se i dati potrebbero essere utilizzati in modo illegale o inappropriato; 

 chi sono gli individui, numero di persone coinvolte e potenziali effetti su tali soggetti interessati; 

 se ci sono conseguenze più ampie sulla violazione. 
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In questa fase sono prese in esame anche le informazioni contenute nel Registro dei Trattamenti e nel 
Rapporto Pia inerente rischi e misure. 

La valutazione della violazione dovrà essere compiuta utilizzando lo “Schema Data Breach” (Allegato 1). 

7. TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATE 

Secondo le linee guida fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali (ultimo aggiornamento 29 
ottobre 2019), vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi 
significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali.  

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni 
diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali 
protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro 
significativo svantaggio economico o sociale. 

8. NOTIFICA 

Il Titolare del trattamento, con il supporto del DPO e degli Amministratori di sistema, terminata la fase 
investigativa, determinerà chi deve essere informato della violazione. 

Ogni incidente sarà valutato caso per caso; tuttavia, sarà necessario considerare quanto segue: 

 Se procedere con la notifica Autorità Garante; 

 Se esistono requisiti di notifica legale / contrattuale; 

L'articolo 33, paragrafo 1 stabilisce che: 

“in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento procede senza indebiti ritardi e, ove 
possibile, entro 72 ore dopo averne preso atto, notifica la violazione dei dati personali all'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 55, a meno che il è improbabile che la violazione dei dati 
personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Se la notifica all'autorità di 
controllo non viene effettuata entro 72 ore, è accompagnata dai motivi del ritardo”. 

I Responsabili del Trattamento che sono venuti a conoscenza della violazione sono tenuti ad informare il 
Titolare senza ingiustificato ritardo e a collaborare con esso. 

Questo è importante per aiutare il Titolare del trattamento a soddisfare l'obbligo di notifica all'autorità di 
vigilanza entro 72 ore. 

Il Titolare del trattamento deve prendere in considerazione, inoltre, 

 la eventuale notifica a terzi come la polizia, gli assicuratori, le società bancarie o delle carte di credito e i 
sindacati. Ciò sarebbe appropriato laddove l'attività illegale è nota o si ritiene che si sia verificata, o laddove 
sussista il rischio che in futuro possano verificarsi attività illegali. 

Il Titolare del trattamento valuterà inoltre, in collaborazione con l’alta direzione e il team di comunicazione, 
se debba essere emesso in merito un comunicato stampa. 

La notifica deve contenere le informazioni previste dall’art. 33 paragrafo 3 del GDPR, come indicate 
nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati 
personali: 

a) la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati e le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali 
interessati; 

b) il nome e i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altri punti di contatto 
in cui possono essere ottenute maggiori informazioni; 

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
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d) le misure adottate o proposte per essere adottate dal responsabile del trattamento per affrontare 
la violazione dei dati personali, comprese, se del caso, misure per mitigarne gli eventuali effetti 
negativi.  

Il modulo di notifica da utilizzare è quello predisposto dall’Autorità Garante (Allegato 2). 

La notifica deve essere inviata al Garante tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo@pec.gpdp.it, oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@gpdp.it e 
deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma 
autografa. In quest'ultimo caso la notifica deve essere presentata unitamente alla copia del documento 
d'identità del firmatario. 

L'oggetto del messaggio dovrà contenere obbligatoriamente la dicitura "NOTIFICA VIOLAZIONE DATI 
PERSONALI" e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento. 

9. COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE ALL’INTERESSATO 

In alcuni casi, oltre a notificare all'autorità di vigilanza, il Titolare del trattamento è inoltre tenuto a 
comunicare una violazione agli individui interessati. 

L'articolo 34, paragrafo 1, afferma: 

"Quando la violazione dei dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il responsabile del trattamento comunica la violazione dei dati personali all'interessato 
senza indebiti ritardi." 

Secondo questa disposizione, il Titolare del trattamento dovrebbe fornire agli interessati almeno le 
seguenti informazioni: 

a) una descrizione della natura della violazione; 
b) il nome e i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altri punti di contatto; 
c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione; e 
d) una descrizione delle misure adottate o proposte da adottare dal responsabile del trattamento per 

affrontare la violazione, comprese, se del caso, misure per mitigarne gli eventuali effetti negativi. 

Esempi di metodi di comunicazione trasparenti includono di utilizzare la messaggistica diretta (ad es. E-
mail, SMS, messaggio diretto), banner di siti Web di primo piano o notifiche, comunicazioni postali e/o 
comunicati stampa. Il WP29 raccomanda al Titolare di scegliere un mezzo che massimizzi la possibilità di 
comunicare correttamente le informazioni a tutti gli individui coinvolti nella violazione. 

L'articolo 34, paragrafo 3, stabilisce tre condizioni che, se soddisfatte, non richiedono la notifica ai singoli in 
caso di violazione. Questi sono: 

e) Il Titolare del trattamento ha applicato misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i 
dati personali prima della violazione, in particolare quelle misure che rendono i dati personali 
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.  

 Immediatamente dopo una violazione, il Titolare del trattamento ha adottato misure per garantire 
che non sia più probabile che si concretizzi l'alto rischio posto ai diritti e alle libertà delle persone. 

 Contattare le persone comporterebbe uno sforzo sproporzionato. In caso di sforzi sproporzionati, 
potrebbero anche essere previste disposizioni tecniche per rendere le informazioni sulla violazione 
disponibili su richiesta, che potrebbero rivelarsi utili per le persone che potrebbero essere 
interessate da una violazione. 

Il DPO coopera con l'Autorità di Controllo e funge da punto di contatto per l'Autorità di Controllo e gli 
interessati. Va inoltre osservato che, quando notifica la violazione dei dati all'autorità di vigilanza, l'articolo 
33, paragrafo 3, lettera b) richiede al Titolare del trattamento di fornire il nome e i dettagli di contatto del 
suo responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto.  

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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10. VALUTAZIONE E RISPOSTA 

Una volta che l'incidente iniziale è stato contenuto, il Titolare del trattamento effettuerà una revisione 
completa delle cause della violazione; l'efficacia della risposta e se eventuali modifiche a sistemi, politiche e 
procedure dovrebbero essere intraprese. 

I controlli esistenti saranno rivisti per determinare la loro adeguatezza e se debbano essere intraprese 
azioni correttive per minimizzare il rischio che si verifichino incidenti simili. 

L’analisi prenderà in considerazione: 

a) Dove e come vengono conservati i dati personali, dove e come sono archiviati; 
b) Dove risiedono i maggiori rischi e individuerà eventuali ulteriori punti deboli all'interno delle misure 

esistenti; 
c) se i metodi di trasmissione sono sicuri; condivisione minima quantità di dati necessari; 
d) Identificazione dei punti deboli all'interno delle misure di sicurezza esistenti; 
e) Consapevolezza del personale; 
f) Implementazione di un piano di violazione dei dati e identificazione di un gruppo di individui 

responsabili di reagire alle segnalazioni di violazioni della sicurezza. 

11. DOCUMENTARE LA VIOLAZIONE 

Il Titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati 
personali, mediante la predisposizione di un apposito registro (Allegato 3 “Registro delle violazioni”), da 
considerarsi allegato alla presente procedura. 

Tale documentazione consente all’Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa. 

12. ALLEGATI 

Allegato 1: “SCHEMA DATA BREACH” 

Allegato 2: “MODULO DI NOTIFICA AUTORITA’ GARANTE” 

Allegato 3: “REGISTRO DELLE VIOLAZIONI” 

 

 



 

ALLEGATO 1 

SCHEMA DATA BREACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

      no  

 

       sì 

 

 

 

 

 

 

 

        

       no   

 

                     

       sì 

Notifica alle autorità se le 
violazioni colpiscono le 

persone in più Stati membri 
deve informare ciascuna 

autorità di controllo 
competente  

? 

Il titolare rileva o viene 
informato di un incidente 

di sicurezza e stabilisce se 
si sia verificata una 

violazione 

Il titolare  è consapevole e 

valuta i rischi per le persone 

La violazione potrebbe 
comportare i rischi per diritti e 

libertà delle persone 

Nessun obbligo 
di notificare ad 

autorità o a 

persone fisiche 

La violazione potrebbe 
comportare un rischio 

elevato per diritti e libertà 

delle persone  

? 
Nessun obbligo 
di notificare a 

persone 

Avvisare le persone 
interessate e fornire 

informazioni sulle azioni che 
possono intraprendere per 

proteggersi da conseguenze 
delle violazioni  

Inserisce dati 
relativi a 

quotazione su 
appunti o 

giornaliera 
cartacea 
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VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI – MODELLO DI NOTIFICA AL GARANTE 

I titolari di trattamento di dati personali sono tenuti a notificare al Garante le violazioni dei dati 
personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, 
la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati, anche nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia 
improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

La notifica non deve includere i dati personali oggetto di violazione (es. non fornire i nomi 
dei soggetti interessati dalla violazione).
Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente 
notizie o circostanze o produce atti  o  documenti  falsi  ne  risponde  ai  sensi  dell'art.  168  del  
Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e 
interruzione dell'esecuzione dei  compiti  o  dell'esercizio  dei  poteri  del  Garante),  salvo  che  il  
fatto  non  costituisca  più  grave  reato.  



Pag. 2 di 13 

Notifica di una violazione dei dati personali  
(art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD e art. 26 del d.lgs. 51/2018) 

Tipo di notifica 

Completa

Sez. A - Dati del soggetto che effettua la notifica 

Cognome  Nome  
E-mail:  
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni: 
Funzione rivestita:

Sez. B -  Titolare del trattamento 

Denominazione3: 
Codice Fiscale/P.IVA:  Soggetto privo di C.F./P.IVA 
Stato:  
Indirizzo:  
CAP :              Città:  Provincia: 
Telefono:  
E-mail:  
PEC: 

1 Il titolare del trattamento avvia il processo di notifica pur in assenza di un quadro completo della violazione con riserva di effettuare una 
successiva notifica integrativa. E’ obbligatoria la compilazione delle sezioni A, B, B1 e C.
2 Il titolare del trattamento integra una precedente notifica (inserire il numero di fascicolo assegnato alla precedente notifica, se noto)
3 Indicare nome e cognome nel caso di persona fisica 

Integrativa 2    rif. 

art. 33 RGPD art. 26 d.lgs 51/2018 

Preliminare1

Effettuata ai sensi del
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Sez. B1- Dati di contatto per informazioni relative alla violazione 

Indicare i riferimenti del soggetto da contattare per ottenere maggiori informazioni circa 
la violazione 

o Responsabile della protezione dei dati4 - prot. n.

o Altro soggetto5

Cognome   Nome  
E-mail: 
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:
Funzione rivestita: 

Sez. B2- Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento 

Indicare i riferimenti di ulteriori soggetti coinvolti ed il ruolo svolto (contitolare 
o responsabile del trattamento6, rappresentante del titolare non stabilito nell’Ue)

Denominazione7 *: 
Codice Fiscale/P.IVA: Soggetto privo di C.F./P.IVA 
Ruolo:  ◦ Contitolare ◦ Responsabile ◦ Rappresentante

Denominazione *:  …………..………………………………………..……………….. 
Codice Fiscale/P.IVA: ………………..………..… Soggetto privo di C.F./P.IVA  
Ruolo:  ◦ Contitolare ◦ Responsabile

Denominazione *:  …………..………………………………………..……………….. 
Codice Fiscale/P.IVA: ………………..………..… Soggetto privo di C.F./P.IVA  
Ruolo:  ◦ Contitolare ◦ Responsabile

Denominazione *:  …………..………………………………………..……………….. 
Codice Fiscale/P.IVA: ………………..………..… Soggetto privo di C.F./P.IVA  
Ruolo:  ◦ Contitolare ◦ Responsabile

4 Qualora designato, indicare il numero di protocollo assegnato alla comunicazione dei dati di contatto del RPD 
5 In assenza di un RPD, indicare i riferimenti di un punto di contatto designato per la notifica in questione 
6 In tale tipologia rientra anche il Responsabile individuato ai sensi art. 28, par. 4 
7 Indicare nome e cognome nel caso di persona fisica 
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Sez. C - Informazioni di sintesi sulla violazione 

1. Indicare quando è avvenuta la violazione
o Il
o Dal  (la violazione è ancora in corso)
o Dal               al
o In un tempo non ancora determinato

Ulteriori informazioni circa le date in cui è avvenuta la violazione 

2. Momento in cui il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione
Data: Ora:

3. Modalità con la quale il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione
o Il titolare è stato informato dal responsabile del trattamento
o Altro8

4. In caso di notifica oltre le 72 ore, quali sono i motivi del ritardo?9

5. Breve descrizione della violazione

8 Ad esempio: Segnalazione da parte di un interessato, comunicazione da parte di terzi, ecc. 
9 Da compilare solo per notifiche tardive.
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6. Natura della violazione
a) Perdita di confidenzialità10

b) Perdita di integrità11

c) Perdita di disponibilità12

7. Causa della violazione
 Azione intenzionale interna 
 Azione accidentale interna  
 Azione intenzionale esterna 
 Azione accidentale esterna  
 Sconosciuta 
 Altro (specificare)  

8. Categorie di dati personali oggetto di violazione
 Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice 

fiscale, altro...) 
Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso 
o mobile)

 Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro…) 
 Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, 

altro…) 
 Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di 

traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro…) 
 Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione 
Dati di profilazione 
 Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, 
passaporto, patente, CNS, altro…) 

  Dati di localizzazione 
  Dati che rivelino l’origine razziale o etnica 
  Dati che rivelino opinioni politiche 
  Dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche 
  Dati che rivelino l’appartenenza sindacale 
  Dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale  
Dati relativi alla salute 
 Dati genetici 
 Dati biometrici 
 Categorie ancora non determinate 
 Altro 

10 Diffusione/ accesso non autorizzato o accidentale 
11 Modifica non autorizzata o accidentale 
12 Impossibilità di accesso,perdita, distruzione non autorizzata o accidentale 
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9. Indicare il volume (anche approssimativo) dei dati personali oggetto di
violazione13

o N.
o Circa  n.
o Un numero (ancora) non definito di dati

10. Categorie di interessati coinvolti nella violazione
Dipendenti/Consulenti
Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali) 
Associati,soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori 
Soggetti che ricoprono cariche sociali 
Beneficiari o assistiti 
Pazienti  
Minori 
Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo) 
Categorie ancora non determinate 

Altro (specificare) 

11. Numero (anche approssimativo) di interessati coinvolti nella violazione
o N.  interessati
o Circa n.  interessati
o Un numero (ancora) sconosciuto di interessati

13 Ad esempio numero di referti, numero di record di un database, numero di transazioni registrate. 

Ulteriori dettagli circa le categorie di interessati 
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Sez. D - Informazioni di dettaglio sulla violazione 

1. Descrizione dell’incidente di sicurezza alla base della violazione14

2. Descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione15

3. Descrizione dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti nell’incidente, con
indicazione della loro ubicazione

4. Misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza
dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti16

14 Segue punto 5, 6 e 7 della sez. C 
15 Segue punto 8 della sez. C 
16 Indicare le misure in essere al momento della violazione 
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Sez. E - Possibili conseguenze e gravità della violazione 

1. Possibili conseguenze della violazione sugli interessati

a) In caso di perdita di confidenzialità: 17

I dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa ovvero 
dalla disciplina di riferimento 
I dati possono essere correlati, senza sforzo irragionevole, ad altre informazioni 
relative agli interessati 
I dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in 
modo non lecito 
Altro  (specificare)

b) In caso di perdita di integrità:18

I dati sono stati modificati e resi inconsistenti 
I dati sono stati modificati mantenendo la consistenza 
Altro (specificare)

c) In caso di perdita di disponibilità:19

Mancato accesso a servizi  
Malfunzionamento e difficoltà nell’utilizzo di servizi 
Altro  (specificare)

Ulteriori considerazioni sulle possibili conseguenze 

17 Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata l’opzione a) del punto 6, Sez. C 
18 Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata l’opzione b) del punto 6, Sez. C 
19 Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata l’opzione c) del punto 6, Sez. C 
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2. Potenziali effetti negativi per gli interessati

Perdita del controllo dei dati personali 
Limitazione dei diritti 
Discriminazione 
Furto o usurpazione d’identità 
Frodi 
Perdite finanziarie 
Decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione 
Pregiudizio alla reputazione 
Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale
Conoscenza da parte di terzi non autorizzati
 Qualsiasi altro danno economico o sociale significativo (specificare) 

3. Stima della gravità della violazione

o Trascurabile
o Basso
o Medio
o Alto

Indicare le motivazioni 
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Sez. F – Misure adottate a seguito della violazione 

1. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l’adozione20) per
porre rimedio alla violazione e ridurne gli effetti negativi per gli interessati

2. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l’adozione) per
prevenire simili violazioni future

20 Nella descrizione distinguere le misure adottate da quelle in corso di adozione 



Pag. 11 di 13 

Sez. G - Comunicazione agli interessati 

1. La violazione è stata comunicata agli interessati?

o Sì, è stata comunicata il
o No, sarà comunicata

il
in una data da definire

o No, sono tuttora in corso le dovute valutazioni21

o No e non sarà comunicata perché:
a) il titolare del trattamento ritiene che la violazione dei dati personali non

presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
Spiegare le motivazioni

b) 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;

Descrivere le misure applicate 

c) 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;

Descrivere le misure adottate 

d) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.
Descrivere la modalità (comunicazione pubblica o  misura simile) tramite la quale 
gli interessati sono stati informati  

21 Selezionando questa opzione, il titolare del trattamento si impegna a effettuare una integrazione alla presente notifica
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2. Numero di interessati a cui è stata comunicata la violazione22

N.   interessati 

3. Contenuto della comunicazione agli interessati

4. Canale utilizzato per la comunicazione agli interessati
SMS 
Posta cartacea 
Posta elettronica 
Altro (specificare) 

22 Da compilare solo nel caso in cui al punto 1 venga scelta una delle prime due opzioni. 
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Sez. H - Altre informazioni 

1. La violazione coinvolge interessati di altri Paesi dello Spazio Economico
Europeo23?

o SI (indicare quali):

o NO

2. La violazione coinvolge interessati di Paesi non appartenenti allo Spazio
Economico Europeo?

o SI (indicare quali):

o NO

3. La violazione è stata notificata ad altre autorità di controllo24?

o SI (indicare quali):

o NO

4. La violazione è stata notificata ad altri organismi di vigilanza o di controllo in
virtù di ulteriori disposizioni normative25?

o SI (indicare quali):

o NO

5. E’ stata effettuata una segnalazione all’autorità giudiziaria o di polizia?

o SI
o NO

23 Fanno parte dello Spazio Economico Europeo tutti gli Stati membri della Unione Europea, nonchè l’Islanda, il 
Liechtenstein e la Norvegia 
24 Autorità di controllo così come definite ex art. 51 del Regolamento (UE) 2016/679 
25 Ad esempio: Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), d.lgs. 65/2018 attuativo della Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia


INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Garante per la protezione dei 
dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma; Email: 
garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti 
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri attribuiti al Garante dalla disciplina vigente.
Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) 
2016/679, è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di ritenere adempiuto il dovere di 
notificazione della violazione all’autorità di controllo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Garante o delle imprese 
espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti 
coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it ). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:rpd@gpdp.it


ALLEGATO 3: "REGISTRO DELLE VIOLAZIONI"

TITOLARE DEL TRATTAMENTO SCUOLA VANTINI

CODICE SEGNALAZIONE VIOLAZIONE INTERESSATI e DATI CONSEGUENZE RIMEDI ATTENUAZIONE TEMPI NOTIFICA AL GARANTE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI NOTE ESTENSORE

codice evento data e ora segnalante unità organizzativa coinvolto organi informati luogo violazione modalità violazione
sistemi/apparati/reti/ 
banche dati oggetto di 

data breach

natura della violazione dei 
dati personali

altri elementi utili 
alla descrizione 

violazione

categorie di 
interessati

numero 
approssimativo di 

interessati

categorie dei dati 
personali

numero approssimativo 
di registrazioni dei dati 

personali

conseguenze della violazione dei dati 
personali

misure adottate per 
porre rimedio alla 

violazione

misure di cui si propone 
l'adozione per porre 

rimedio alla violazione

misure adottate 
per  per 

attenuare i 
possibili

effetti negativi

misure di cui si 
propone l'adozione  

per attenuare i 
possibili

effetti negativi 

tempo ripristino
rischio per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche: 
 invio di notificazione alla DPA                            

ragioni dell'invio di notificazione 
parziale

ragioni del ritardo 
della  notificazione 

alla DPA
ragioni di omessa notifica alla DPA

indicare se ricorre 
rischio elevato per i 

diritti e le libertà delle 
persone fisiche

comunicazione agli 
interessati: 

modalità della comunicazione agli interessati
ragioni della omessa comunicazione agli 

interessati 
note identificativo estensore

eventuale codificazione interna 
per la rintracciabilità dell'evento

circostanze 
cronologiche della 
segnalazione

indicare se designati o  autorizzati del titolare o 
responsabile esterno, terzi

indicare  ufficio/unità organizzativa 
interessata dalla violazione

indicare  ufficio/unità 
organizzativa destinataria 
della segnalazione

indicare, se 
ricorrenti,  
circostanze di luogo 
della violazione 
della sicurezza

descrivere il flusso 
delle azioni in cui è 
consistita la violazione

indicare le 
infrastrutture o gli 
applicativi coinvolti 
nelle violazioni

indicare se si tratta di 
violazione della riservatezza, 
delle integrità e/o della 
disponibilità dei dati

indicare ogni altra 
circostanza utile 
alla analisi della 
violazione

indicare in 
particolare se si 
tratta di soggetti 
vulnerabili

indicare un dato 
quantitativo, anche 
approssimato

indicare se si tratta di 
dati particolari, di dati 
relativi a condanne o 
reati, o altri tipi di dati

indicare un dato 
quantitativo, anche 
approssimato

indicare eventuali pregiudizi e danni  
materiali o immateriali- patrimoniali o 
reputazionali - patiti dagli interessati 

indicare precauzioni già 
adottate che eliminano le 
conseguenze 

indicare precauzioni in 
corso di adozione che 
eliminano le conseguenze 

indicare 
precauzioni già 
adottate che 
riducono le 
conseguenze  

indicare precauzioni in 
corso di adozione che  
riducono le 
conseguenze  

indicare tempo 
della chiusura 
dell'espisodio della 
violazione

indicare improbabile/non improbabile indicare si/no;                                     
in caso affermativo indicare data e 
ora; se totale o parziale; in tale 
caso, il numero ordinale della 
notifica (prima, seconda, ecc.) o se 
ultima

indicare circostanze relative 
all'accertamento della violazione che 
giustifichino notificazioni parziali

indicare circostanze 
relative 
all'accertamento della 
violazione che 
giustifichino il ritardo 
posteriore a 72 ore

indicare ragioni di improbabilità del 
rischio per glinteressati

indicare tipo di rischio e 
ragioni per cui tale 
rischio sia elevato

indicare si/no;                               
in caso affermativo 
indicare data e ora; 
indicare se effettuata su 
ordine della DPA

indicare mezzo di comunicazione utilizzato e modalità di 
assistenza agli interessati

(inserire una delle iptesi di cui all'art. 34, 
par. 3, lett. a), b), c) Gdpr

note aggiuntive 
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