
 

 
 
Allegato 5 – ESEMPI  

1 - Esempi di Data Breach 

- perdita o furto di laptop non adeguatamente protetti, di dispositivi di archiviazione rimuovibili, contenenti file 
non criptati o criptati con sistemi non sicuri; perdita o furto di documenti cartacei contenenti Dati personali; 

- accesso abusivo o illegale a database contenenti Dati personali, resi conoscibili a soggetti terzi; 

- accesso e divulgazione di Dati personali da parte di dipendenti, in assenza di autorizzazione o al di fuori 
delle proprie mansioni; 

- divulgazione di Dati personali dovuto ad errore umano (ad esempio l’invio di una email promozionale con i 
destinatari in copia conoscenza anziché in copia nascosta) 

- pubblicazione di informazioni sui media non oggetto di diffusione.  

 

2- Tabella esemplificativa e non esaustiva di tipologie di violazioni e i soggetti a cui comunicarle 

 

Esempio Notificare 

all’Autorità Ga-

rante  

Comunicare 

all’interessato?  

Note/raccomandazioni  

i. Il titolare salva il back-

up di un archivio di dati 

personali criptati in un 

CD. Il CD viene rubato 

nel corso di 

un’intrusione in azienda.  

No.  No.  Fintanto che i dati personali sono criptati con 

un algoritmo aggiornato, esiste un backup dei 

dati, e la chiave di decriptazione non è stata 

compromessa, questo potrebbe essere un inci-

dente non soggetto a notifica. Tuttavia, se la 

chiave di decriptazione è stata compromessa 

la notificazione potrebbe essere necessaria.  

ii. I dati personali sono 

sottratti da un sito web 

sicuro gestito dal titolare 

nel corso di un cyber-

attacc. Il titolare ha 

clienti in un solo Stato 

Membro.  

Sì, segnalare 

all’Autorità Garan-

te se ci soni poten-

ziali conseguenze 

per le persone fisi-

che.  

Sì, comunicare agli 

individui, a seconda 

della natura dei dati 

personali coinvolti e 

se il rischio di conse-

guenze gravi è alto.  

Se il rischio non è alto, è comunque opportuno 

comunicare l’evento agli interessati, a seconda 

delle circostanze. Ad esempio la comunica-

zione potrebbe non essere necessaria se c’è 

una violazione della riservatezza per una new-

sletter legata ad un programma TV, ma la 

comunicazione potrebbe invece essere neces-

saria se la newsletter può condurre a svelare 

l’opinione politica degli interessati.  

iii. Una breve perdita di 

corrente, durata alcuni 

minuti, coinvolge il 

contact center del titola-

re, così che i clienti non 

possono contattare il 

titolare stesso e accedere 

ai propri dati.  

No.  No.  Questo non è un evento soggetto a notifica o 

comunicazione, ma comunque sempre un 

incidente da registrare.  

iv. Si verifica un cyber-

attac sul sito internet e 

username, password e lo 

storico degli acquisti 

vengono pubblicati onli-

ne dagli attacker.  

Sì Sì, dal momento che 

potrebbe comportare 

rischi elevati  

Il titolare dovrebbe adottare contromisure, 

come ad esempio, forzare il reset delle pas-

sword degli account coinvolti  



 

Esempio Notificare 

all’Autorità  

Garante 

Comunicare 

all’interessato? 

Note/raccomandazioni 

v. Una emal di marke-

ting diretto è inviata ai 

destinatari nei campi “a” 

o “cc”, consentendo così 

agli altri riceventi di 

vedere gli indirizzi 

email in chiaro degli 

altri destinatari  

Sì, la notificazione 

all’Autorità Garante 

potrebbe essere 

obbligatoria se 

l’evento coinvolge 

un vasto numero di 

individui, se vi è il 

coinvolgimento di 

dati sensibili, oppu-

re altri fattori che 

presentano rischi 

elevati (ad esempio 

le mail contengono 

le iniziali delle 

password). 

Sì, la comunicazione 

agli interessati po-

trebbe essere necessa-

ria a seconda 

dell’ambito e del tipo 

dei dati personali 

coinvolti e della gra-

vità delle possibili 

conseguenze  

La notificazione potrebbe non essere necessa-

ria se l’incidente riguarda un numero limitato 

di email e se non vi è il coinvolgimento di dati 

sensibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


