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1. Struttura del regolamento 
 

1.1 Finalità del regolamento 
 
Al fine di garantire la riservatezza nel trattamento dei dati personali per gli interessati dell’Azienda 

e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ATO MB ha scelto di 

realizzare un regolamento interno per la gestione delle eventuali violazioni di dati personali (c.d. 
data breach)., Tale tipologia di violazione infatti, può provocare danni fisici, materiali o 

immateriali alle persone fisiche, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati 

personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale 

significativo alla persona fisica interessata, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo. 
Mediante il regolamento per il data breach, l’Azienda intende tutelare le diverse categorie di 

interessati (es. utenti, dipendenti, collaboratori esterni, …) che si relazionano con essa, in 

completa osservanza della normativa privacy internazionale e nazionale. Pertanto, in questo 
documento si esplicitano le modalità per affrontare possibili eventi di data breach, garantendo 

sia il rispetto dei principi contenuti nel GDPR che la sostenibilità organizzativa della procedura, 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
- segnalazione interna ed esterna dell’evento; 

- valutazione dell’evento accaduto; 

- eventuale segnalazione all’Autorità Garante; 

- eventuale comunicazione agli interessati. 
 

1.2 Oggetto del regolamento 
 

L’oggetto del presente regolamento è la procedura per la gestione di un data breach. Esso 

consiste nella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito il furto/la 

sottrazione, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai 

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Azienda (art. 4 del GDPR).  

Si possono identificare le seguenti tipologie di data breach: 
- le violazioni della riservatezza, in caso di divulgazione dei dati personali o accesso 

non autorizzato o accidentale agli stessi; 

- le violazioni dell’integrità, in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati 

personali; 
- le violazioni della disponibilità, in caso di perdita, distruzione accidentale o non 

autorizzata di dati personali. 

Le violazioni possono riguardare sia dati contenuti in supporti elettronici informatizzati che in 
documentazioni cartacee, aventi le caratteristiche dell’archivio. In particolare, secondo 

l’articolo 4 del GDPR, s’intende per “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. 

A titolo strettamente esemplificativo e non esaustivo, si riportano nella seguente tabella alcuni 

esempi di casistiche di data breach. 
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Casistica Definizione 
Soglia di 

segnalazione 
Esempi Controesempi 

Distruzione 

Un insieme di dati 

personali, a seguito di 

incidente o azione 

fraudolenta, non è più 

nella disponibilità del 

titolare, né di altri. In 

caso di richiesta del 

dato da parte 

dell’interessato non 

sarebbe possibile 

produrlo. 

 

Caratteristiche: dati 

non recuperabili o 

provenienti da 

procedure non 

ripetibili. 

 

Rientrano tra i casi di 

segnalazione i soli dati 

appartenenti a 

documenti definitivi e 

già contrassegnati da 

un livello minimo di 

validazione. 

Guasto non 

riparabile dell’hard 

disk contenente una 

o più cartelle sociali 

che, in violazione alle 

disposizioni interne, 

erano salvate 

localmente 

 

Incendio di archivio 

cartaceo delle 

cartelle sociali. 

Rottura di una 

chiavetta USB che 

non contiene dati 

personali originali (in 

unica copia) 

 

Rottura di un PC che 

non contiene dati 

personali originali (in 

unica copia) 

 

Distruzione di un 

documento, ad 

esempio a causa di 

un guasto di sistema, 

durante la sua 

stesura nell’apposito 

applicativo 

Perdita 

Un insieme di dati 

personali, a seguito di 

incidente o azione 

fraudolenta, non è più 

nella disponibilità del 

titolare, ma potrebbe 

essere nella 

disponibilità di terzi 

(lecitamente o 

illecitamente). 

In caso di richiesta di 

dato da parte 

dell’interessato non 

sarebbe possibile 

produrlo, ed è possibile 

che terzi possano avere 

impropriamente 

accesso al dato. 

Caratteristiche: 

- dati non recuperabili 

o provenienti da 

procedure non 

ripetibili; 

- dati relativi a più 

utenti, la cui 

indisponibilità o la 

cui divulgazione 

impropria 

conseguente alla 

perdita ledono i 

diritti fondamentali 

dell’interessato. 

 

Rientrano tra i casi di 

segnalazione i soli dati 

appartenenti a 

documenti definitivi e 

già contrassegnati da 

un livello minimo di 

validazione 

- Smarrimento di 

chiavetta USB 

contenente dati 

originali; 

- Smarrimento di 

fascicolo cartaceo 

del personale 

dipendente. 

- Smarrimento di un 

documento, ad 

esempio a causa di 

un guasto di 

sistema, appena 

avvenuta la 

stampa. 

 

Modifica 

Un insieme di dati 

personali, a seguito di 

incidente o azione 

fraudolenta, è stato 

irreversibilmente 

modificato, senza 

possibilità di 

ripristinare lo stato 

originale. 

In caso di richiesta del 

dato da parte 

dell’interessato non 

sarebbe possibile 

Caratteristiche: 

modifiche 

sistematiche su più 

casi/utenti seguiti. 

 

Rientrano tra i casi di 

segnalazione i soli dati 

appartenenti a 

documenti definitivi e 

già contrassegnati da 

un livello minimo di 

validazione. 

- Guasto tecnico che 

altera parte dei 

contenuti di un 

sistema 

informativo 

socioassistenziale, 

compromettendo 

anche i backup; 

- Azione 

involontaria, o 

fraudolenta, di un 

utente o di un 

operatore che 

- Guasto tecnico che 

altera parte dei 

contenuti presenti 

nel server 

aziendale, rilevato 

e sanato tramite 

operazioni di 

recovery 

- Azione involontaria 

di un utente che 

porta alla 

alterazione di dati 

tracciata e 
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Casistica Definizione 
Soglia di 

segnalazione 
Esempi Controesempi 

produrlo con certezza 

che non sia stato 

alterato. 

porta alla 

alterazione di dati 

della cartella 

sociale in modo 

non tracciato e 

irreversibile 

reversibile 

- Modifica di un 

documento non 

ancora validato dal 

proprio autore. 

Divulgazione 

non 

autorizzata 

Un insieme di dati 

personali (e 

riconducibili 

all’individuo 

direttamente o 

indirettamente), a 

seguito di incidente o 

azione fraudolenta, 

viene trasmesso a terze 

parti senza il consenso 

dell’interessato o in 

violazione delle 

procedure aziendali. 

Rientrano tra i casi di 

segnalazione i soli dati 

appartenenti a 

documenti definitivi e 

già contrassegnati da 

un livello minimo di 

validazione. 

Pubblicazione sulla 

sezione 

“Amministrazione 

trasparente” di dati 

personali, o di 

documenti 

contenenti dati 

personali, per i quali 

non è prevista la 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del D.Lgs. 33/13. 

Infezione virale di un 

PC con un virus che 

dalla scheda tecnica 

non trasmette dati 

su internet 

 

Trasmissione non 

autorizzata di un 

documento non 

ancora validato dal 

proprio autore. 

Accesso non 

autorizzato 

Un insieme di dati 

personali (e 

riconducibili 

all’individuo 

direttamente o 

indirettamente) sono 

stati resi disponibili per 

un intervallo di tempo 

a persone (anche 

incaricati dal titolare) 

non titolati ad 

accedere al dato 

secondo principio di 

pertinenza e non 

eccedenza, o secondo i 

regolamenti 

dell’organizzazione. 

Rientrano tra i casi di 

segnalazione i soli dati 

appartenenti a 

documenti definitivi e 

già contrassegnati da 

un livello minimo di 

validazione. 

Accesso alla rete 

aziendale da persone 

esterne 

all’organizzazione 

che sfruttano 

vulnerabilità di 

sistemi, oppure a 

causa di un’errata 

configurazione dei 

permessi di accesso. 

 

Accesso da parte di 

un dipendente a dati 

non di sua pertinenza 

a seguito di 

configurazione 

errata dei permessi 

di accesso 

Accesso da parte 

di un dipendente 

a dati di sua 

pertinenza, a cui 

segue un uso 

improprio degli 

stessi 

 

Accesso non 

autorizzato di un 

documento non 

ancora validato 

dal proprio 

autore. 

Indisponibilità 

temporanea 

del dato 

Un insieme di dati 

personali, a seguito di 

incidente, azione 

fraudolenta o 

involontaria, è non 

disponibile per un 

periodo di tempo che 

lede i diritti 

dell’interessato. 

Indisponibilità dei dati 

personali oltre i tempi 

definiti a livello 

aziendale 

Infezione da 

ransomware che 

comporta la 

temporanea perdita 

di disponibilità dei 

dati e questi non 

possono essere 

ripristinati dal 

backup 

Indisponibilità dei 

dati personali a 

causa della 

manutenzione 

programmata del   

sistema in corso 

 
Un data breach, quindi, non è solo un attacco informatico, ma può consistere anche in un 

accesso abusivo, un incidente (es. un incendio o una calamità naturale), in una semplice 

perdita di un dispositivo mobile di archiviazione (es. chiavetta USB, disco esterno), in una 
sottrazione di documenti con dati personali (es. furto di un notebook di un dipendente). 

La comunicazione involontaria di documenti, o in generale di dati, che non abbiano vero senso 
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compiuto/riconducibilità verso l’interessato non è considerato data breach, ma è considerato 

un normale errore procedurale. Questo poiché: 
- chi riceve i dati non può sapere a quale utente è riferito il documento; 
- l’utente non è danneggiato poiché nessun riferimento alla sua persona è stato diffuso. 
 

1.3 Quadro normativo di riferimento 
 

Il presente regolamento è stato definito in coerenza alle seguenti fonti normative nazionali e 
internazionali: 

- il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ai considerando n. 85, 86, 87, 88 ed artt. 33, 34; 

- le Linee guida dell’EDPB sulle notificazioni per il data breach “Guidelines on Personal 
data breach notification under Regulation 2016/679 – article 29 data protection working 

party”, adottate il 3 ottobre 2017 e aggiornate al febbraio 2018; 

- il Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data 
breach) del 30 luglio 2019. 
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2. Procedura per la gestione del data breach 

 

2.1 Responsabilità della procedura e organigramma privacy dell’ente 

 

L’ATO MB, in qualità di titolare del trattamento ed ai sensi dell’art. 29 del GDPR, ha individuato 

nel Direttore Generale il “responsabile interno del trattamento” che si avvale del supporto di 

alcune professionalità tecniche esterne all’Azienda (es. amministratore di sistema, ICT…). Il 

responsabile interno, a sua volta, ha conferito il ruolo di “incaricato del trattamento” alle 

posizioni organizzative e ai dipendenti, i quali sono stati istruiti ed autorizzati a trattare i dati 

personali gestiti dall’ATO MB nell’ambito dei servizi e dei processi gestiti dall’unità organizzativa 

a cui essi sono assegnati. Si riporta una rappresentazione grafica del modello organizzativo 

relativamente alla privacy in figura 1.  

Figura 1: Modello organizzativo privacy. 

 
 

In ragione del presente modello organizzativo e delle esigenze specifiche della procedura di 

gestione del data breach, si è disposta la seguente suddivisione di attività (Tabella 1). 

 
Tabella 1: Attori e attività della procedura 

Attore organizzativo Ruolo nel data breach Attività da svolgere nella procedura 

Direttore generale Responsabile 

Responsabile generale della procedura 

Collabora nella valutazione 

Compila il registro delle violazioni 

Segnala la violazione al DPO 

Effettua la notifica all’Autorità Garante 

 

Posizione organizzativa 

Incaricato 

Effettua la segnalazione interna 

Collabora nella valutazione 

Archivia la segnalazione 
Dipendente 
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Attore organizzativo Ruolo nel data breach Attività da svolgere nella procedura 

Effettua, sentito il responsabile, la comunicazione 

all’interessato 

DPO DPO Collabora nella valutazione 

Fornitori e collaboratori 

esterni 

Responsabile del 

trattamento 

Effettua la segnalazione esterna 

Collabora in tutta la procedura, se scaturita da segnalazione 

esterna 

 

2.2 Gestione del data breach interno all’azienda 
 

Si riporta la procedura di gestione del data breach nel caso in cui essa venga attivata da un 

operatore aziendale incaricato e istruito al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR (figura 1). 

 

2.2.1 Segnalazione 
 

L’Incaricato del trattamento che viene a conoscenza di un potenziale evento di data breach 

deve avvisare tempestivamente il Responsabile interno del trattamento (Direttore Generale). 

Essi effettuano congiuntamente una valutazione preliminare dell’evento. Qualora si abbia 
conferma di un’avvenuta violazione, l’Incaricato attiva la procedura di segnalazione interna 

utilizzando il modulo “Segnalazione interna Data Breach (All. 1)”. Il modulo:  

- deve essere compilato in tutte le sue parti e deve in ogni caso riportare la data e l’ora in 
cui si è venuti a conoscenza della possibile violazione;  

- va redatto con la massima urgenza e senza ingiustificato ritardo, possibilmente entro 4-

6 ore, e comunque non oltre le 24 ore dall’accadimento, o dal momento in cui si è venuti 

a conoscenza dell’evento. 
 

2.2.2 Valutazione dell’evento 

 

Il Responsabile:  
- rileva la segnalazione nel Registro delle violazioni di cui al Par. 4; 

- segnala la notizia di data breach al DPO, utilizzando il modulo di cui al paragrafo 

precedente, mediante i canali di comunicazione concordati (pec ed e-mail); 
- effettua una valutazione dell’evento coinvolgendo l’Incaricato che ha rilevato la violazione 

nonché ulteriori figure aziendali la cui professionalità è ritenuta necessaria per la corretta 

analisi della situazione ed eventualmente il DPO. 
 

La valutazione dell’evento è finalizzata a: 
- valutare il livello di rischio a cui sono esposti i dati personali degli interessati a seguito del 

data breach rilevato. La valutazione del rischio sugli interessati 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; 

- verificare l’esistenza e l’effettiva adozione di misure tecniche ed organizzative di protezione 
adeguate, applicate ai dati personali interessati dalla violazione; 

- individuare eventuali ulteriori misure di protezione atte a ridurre o scongiurare il rischio per 
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i diritti e le libertà degli interessati. 
 
A seguito della valutazione dell’evento vi sono tre possibili scenari: 

 
a) viene giudicato improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche: 

l’Incaricato procede all’archiviazione della segnalazione. La chiusura della segnalazione 

avviene in forma scritta e viene rilevata dal Responsabile all’interno del Registro delle 
violazioni. 

b) la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche: 
il Responsabile procede alla notifica all’Autorità Garante Privacy con le modalità 

previste al Par. 2.2.3. La notifica al Garante viene rilevata dal Responsabile all’interno del 

Registro delle violazioni. 
c) la violazione dei dati personali presenta un rischio ritenuto elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche: 

l’Incaricato, sentito il Responsabile, procede alla notifica della comunicazione agli 

interessati con le modalità previste al Par. 3. La notifica agli interessati viene rilevata dal 
Responsabile all’interno del Registro delle violazioni. Il rischio va comunque notificato 

all’Autorità Garante Privacy. 

 

2.2.3 Notifica all’Autorità Garante 
 

Qualora a seguito della valutazione dell’evento di cui al paragrafo precedente si rilevi un rischio 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile predispone l’eventuale 

comunicazione all’Autorità Garante, a firma del titolare del trattamento, da inviare senza 

ingiustificato ritardo entro 72 ore, da determinarsi dalla data ed ora in cui si è venuti a 

conoscenza della possibile violazione, riportata nel “Modulo Segnalazione interna Data Breach”, 

ovvero da quando si abbia un ragionevole grado di certezza del verificarsi di un incidente di 
sicurezza che riguardi dati personali. 

Qualora la notifica al Garante venga effettuata oltre il termine delle 72 ore, la stessa deve essere 

corredata dalle ragioni del ritardo. 

La notifica deve essere effettuata utilizzando il “Modulo Notifica violazione dei dati personali al 
Garante (All. 3)”. 

 

La notifica deve essere inviata al Garante tramite: 
a) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it;  

b) oppure posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@gpdp.it. 

La notifica 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 deve contenere obbligatoriamente la dicitura "NOTIFICA VIOLAZIONE 

DATI PERSONALI" e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento. 
 

 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:protocollo@gpdp.it
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2.3 Gestione del data breach esterno all’azienda 

 

Si riporta la procedura di gestione del data breach nel caso in cui essa venga attivata da un 

Responsabile esterno al trattamento quindi, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la persona fisica o 

giuridica, autorità pubblica o organismo che tratta i dati per conto del titolare del trattamento. 

I Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ricevono, nel momento in cui stipulano il 

contratto con l’Azienda, una lettera di incarico che li vincola al rispetto delle istruzioni impartitegli 

dal titolare in materia di protezione dati. L’Azienda trasmette al Responsabile esterno una copia 

della presente procedura, al fine di vincolarlo ad informare il titolare del trattamento senza 

ingiustificato ritardo, di ogni potenziale evento di data breach. 

Ad ogni Responsabile esterno devono essere comunicati: 

- i dati di contatto del Responsabile interno; 

- eventualmente, i dati di contatto dell’Incaricato di riferimento. 

 

2.3.1 Segnalazione 

Ogni Responsabile esterno, qualora venga a conoscenza di un potenziale data breach che riguardi 

dati di cui l'Azienda sia titolare, ne dà avviso senza ingiustificato ritardo all’Incaricato di 

riferimento, o in alternativa, al Responsabile interno tramite il modulo “Segnalazione esterna 

Data Breach (All.2)”. Il modulo:  

- deve essere compilato in tutte le sue parti e deve in ogni caso riportare la data e l’ora in cui si è 

venuti a conoscenza della possibile violazione; 

- va trasmesso dal Responsabile esterno del trattamento con la massima urgenza e senza 

ingiustificato ritardo, possibilmente entro 4-6 ore dall’accadimento e comunque non oltre le 24 

ore, tramite i dati di contatto di cui al par. 2.3. 

 

2.3.2 Valutazione dell’evento 
 

Il Responsabile interno:  

- riceve la segnalazione e la rileva nel Registro delle violazioni; 

- segnala la notizia di data breach al DPO, utilizzando il modulo di cui al paragrafo 
precedente, mediante i canali di comunicazione concordati. 

- effettua una valutazione dell’evento coinvolgendo l’Incaricato al trattamento e il soggetto 

che ha rilevato la violazione nonché ulteriori figure aziendali la cui professionalità è ritenuta 
necessaria per la corretta analisi della situazione ed eventualmente il DPO. 

 

La valutazione dell’evento è finalizzata a: 

- valutare il livello di rischio a cui sono esposti i dati personali degli interessati a seguito del 
data breach rilevato. La valutazione del rischio sugli interessati 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; 

- verificare l’esistenza e l’effettiva adozione di misure tecniche ed organizzative di protezione 
adeguate, applicate ai dati personali interessati dalla violazione; 
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- individuare eventuali ulteriori misure di protezione atte a ridurre o scongiurare il rischio per 

i diritti e le libertà degli interessati. 

 

Il Responsabile esterno del trattamento assicura la massima e tempestiva collaborazione al 

titolare del trattamento in tutte le fasi della procedura di gestione del Data Breach:  

- mettendo a disposizione del Responsabile interno e dell’incaricato tutte le informazioni 

necessarie per comprendere le caratteristiche e le modalità con cui si è verificata la violazione;  

- consentendo e contribuendo attivamente alle attività di verifica, comprese le ispezioni, 

eventualmente disposte dal titolare del trattamento, o da un altro soggetto da questi 

incaricato, finalizzate a verificare il rispetto delle istruzioni documentate impartite ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR, nonché nelle misure di protezione di cui all’art. 32 del GDPR; 

- collaborando attivamente per valutare i possibili impatti della violazione sugli interessati e 

per individuare le eventuali misure che si rendano necessarie per eliminare o ridurre il rischio. 

A seguito della valutazione dell’evento vi sono tre possibili scenari: 
 

a) viene giudicato improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche: 
l’Incaricato procede all’archiviazione della segnalazione. La chiusura della segnalazione 

avviene in forma scritta e viene rilevata dal Responsabile all’interno del Registro delle 

violazioni. 

b) la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche: 

il Responsabile interno procede alla notifica all’Autorità Garante Privacy con le modalità 

previste al Par. 2.2.3. La notifica al Garante viene rilevata dal Responsabile all’interno del 
Registro delle violazioni. 

c) la violazione dei dati personali presenta un rischio ritenuto elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche: 
l’Incaricato, sentito il Responsabile interno, predispone la notifica della comunicazione 

agli interessati con le modalità previste al Par. 3. La notifica agli interessati viene rilevata 

dal Responsabile all’interno del Registro delle violazioni. 
 

2.3.3 Notifica all’Autorità Garante 

Qualora, a seguito della valutazione dell’evento di cui al paragrafo precedente, si rilevi un 

rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile predispone l’eventuale 

comunicazione, a firma del titolare del trattamento, da inviare senza ingiustificato ritardo entro 
72 ore all’Autorità Garante, da determinarsi dalla data ed ora in cui si è venuti a conoscenza 

della possibile violazione, riportata nel modello “Segnalazione esterna Data Breach (All.2)”, 

ovvero da quando si abbia un ragionevole grado di certezza del verificarsi di un incidente di 
sicurezza che riguardi dati personali. 

Qualora la notifica al Garante venga effettuata oltre il termine delle 72 ore, la stessa deve essere 

sufficientemente corredata dalle ragioni del ritardo. 

La notifica deve essere effettuata utilizzando il “Modulo Notifica violazione dei dati personali al 
Garante (All. 3)”. 

 

La notifica deve essere inviata al Garante tramite alternativamente: 



Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale – Monza e Brianza 

 

Regolamento per il data breach    12 

a) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it;  

b) posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@gpdp.it. 

La notifica 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 deve contenere obbligatoriamente la dicitura "NOTIFICA VIOLAZIONE 
DATI PERSONALI" e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento. 
 

3. Comunicazione agli interessati 
Nel caso in cui dal data breach possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone, anche queste devono essere informate senza ingiustificato ritardo, al fine di 

consentire loro di prendere provvedimenti per proteggersi da eventuali conseguenze negative 

della violazione. 

L’incaricato, sentito il Responsabile, predispone l’eventuale comunicazione all’interessato/agli 

interessati, a firma del titolare, da inviarsi nei tempi e nei modi che lo stesso, anche attraverso 

la funzione consulenziale del DPO, individuerà come più opportuni, come specificato nell’art. 
34 del GDPR e tenendo conto di eventuali indicazioni fornite dall'Autorità Garante. 

 

4. Registro delle violazioni 
Il Responsabile cura la corretta tenuta e l’aggiornamento del registro delle violazioni, ai sensi 

dell’art. 33, comma 5 del GDPR. 

 

  

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:protocollo@gpdp.it
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Glossario 
 

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 (art. 4, punto 1). 

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

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

Titolare del trattamento La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili 
alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri 
(art. 4, punto 7). In questo contesto, titolare del trattamento dei dati personali è l’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale – Monza e Brianza. 

Responsabile interno 
del trattamento 

La persona fisica che all’interno dell’Azienda è incaricata dal titolare di seguire 
operativamente le policy di privacy propone la stesura dei regolamenti, delle procedure e 
della modulistica sulla privacy e sul trattamento dati ed effettua e valuta controlli sugli 
stessi. 

Incaricato privacy del 
trattamento 

La persona fisica, espressamente designate dal responsabile interno del trattamento, che 
opera sotto l'autorità del titolare del trattamento, con specifici compiti e funzioni connessi 
al trattamento dei dati personali. 

Data Protection Officer Il soggetto individuato come Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del 
GDPR (in particolare artt. 37, 38, 39). 

Responsabile esterno 
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 (art. 4, punto 8). 

 


