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1. SCOPO 
 

Scopo della presente procedura è regolamentare le modalità di gestione di un eventuale Data 

Breach, nonché identificare i processi da attivare, le figure coinvolte, le attività poste a loro carico e 

la modulistica prodotta durante le varie fasi del processo. 

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche solo “GDPR”) per violazione dei dati o “Data 

Breach” si intende 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 da qualsiasi organizzazione. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La presente procedura si applica a ESU, A.R.D.S.U. di Padova (di seguito anche solo l’“Ente”) 

 

3. RIFERIMENTI 

 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

nonché la normativa italiana di coordinamento (di seguito anche solo “GDPR”); 

 “Linee Guida sulla notificazione di un Data Breach ai sensi del Regolamento 679/2016” del 

WP29, adottate il 3 ottobre 2017 e aggiornate il 6 febbraio 2018.    

 

4. DEFINIZIONI 
 

 Violazione dei dati/Data Breach: 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. 

Non tutti gli incidenti di sicurezza sono dei Data Breach, ma tutti i Data Breach sono incidenti 

di sicurezza e possono comportare la perdita, la distruzione oppure un danno ai Dati 

personali. 

 Dati Personali: le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile; 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 uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale. 
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 Interessati: Persone fisiche a cui si riferiscono i Dati Personali. 

 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 consulenza, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 Titolare: 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 dei dati 

personali. 

 Responsabile: La persona (fisica o giuridica), l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro 

organismo, esterno all’Ente, che tratta dati personali per conto della stessa, ai sensi dell’art. 

28 GDPR. 

 Garante Privacy: Autorità italiana incaricata di sorvegliare la corretta applicazione del 

GDPR (di seguito anche solo “Garante”). 

 Data Protection Officer (“DPO”): Responsabile della protezione dei dati previsto dall’art. 37 

del GDPR. 

 Dipendente: qualunque lavoratore che presta attività lavorativa a favore dell’Ente, senza 

distinzione di ruolo, funzione e/o livello. 

 Referente Privacy IT: responsabile della implementazione di procedure e processi IT che 

permettano l’identificazione e segnalazione di un Data Breach. 

 Gruppo di Lavoro: Team di dipendenti dell’Ente, in possesso di professionalità specifiche, 

nominato da Titolare per supportarlo nell’implementazione e monitoraggio delle misure 

privacy nei processi organizzativi e gestionali dell’Ente. 
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5. PROCESSO DI GESTIONE DI UN DATA BREACH 
 

Secondo quanto previsto dal GDPR, l’Ente, in veste di Titolare del trattamento, dovrà notificare al 

Garante la violazione dei dati personali avvenuta senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 

ore dalla sua scoperta/conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio 

per i diritti e le libertà degli Interessati.  

La notifica al Garante deve effettuarsi quando il Data Breach comporti l’insorgenza o 

l’aggravamento di danni, quali perdita del controllo dei propri Dati personali, discriminazione, furto o 

usurpazione di identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudo-

anonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei Dati personali protetti da 

segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo.  

Il Data Breach può configurarsi quando l’evento produca:   

- violazione della riservatezza: quando si verifica una non autorizzata o accidentale 

divulgazione o accesso ai dati personali; 

- violazione della disponibilità: quando si verifica una perdita di accesso accidentale o non 

autorizzata ai dati personali o una distruzione degli stessi; 

- violazione dell’integrità: quando si verifica una non autorizzata o accidentale alterazione 

dei dati personali. 

 

Inoltre, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà 

degli Interessati, l’Ente deve altresì – salvo alcune eccezioni – darne comunicazione agli Interessati 

stessi (art.34 del GDPR). 

Risulta pertanto fondamentale delineare un processo di gestione del Data Breach..  

Nella figura sottostante, sono indicate le macro fasi che costituiscono il suddetto processo: 

 

 

 

1.Segnalazioni 

2. Analisi delle 
segnalazioni e 

raccolta 
informazioni 

aggiuntive 

3.Valutazione 
del Data 
Breach 

4. Notifica al 
Garante 

5.Comunicazio
ne 

all'interessato 

6.Registrazion
e del Data 

Breach 

7.Analisi Post-
valutazione 
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5.1 SEGNALAZIONI 

 
I Dipendenti e i Responsabili devono riferire tempestivamente al Gruppo di Lavoro ogni violazione o 

presunta violazione della sicurezza che possa riguardare i Dati Personali, qualora vi sia un 

ragionevole grado di certezza che si sia verificato un incidente che abbia determinato una 

compromissione di Dati Personali. 

La segnalazione, circostanziata e corredata di tutta l’eventuale documentazione di supporto, deve 

essere inoltrata mediante l’invio di una email all’indirizzo direzionegenerale@esu.pd.it . 

La segnalazione deve essere effettuata immediatamente non appena si è avuto conoscenza del 

fatto, in ogni caso, entro 3 ore dalla scoperta. 

5.2 ANALISI DELLE SEGNALAZIONI E RACCOLTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Una volta pervenuta la segnalazione, il Gruppo di Lavoro dovrà effettuare un’analisi preliminare con 

l’obiettivo di verificare se si tratti o meno di un Data Breach ed, a tale fine, il Gruppo di Lavoro: 

- attiva le misure già esistenti contattando il Referente Privacy IT;  

- convoca immediatamente e comunque entro 3 ore dalla ricezione della segnalazione, i 

Referenti delle altre funzioni coinvolte (ad esempio, la funzione HR per i Dati Personali dei 

dipendenti o le altre funzioni di business per i Dati Personali degli utenti), affinché lo 

supportino nella valutazione;  

- convoca immediatamente anche i/il Responsabili/e, qualora la violazione riguardi un 

trattamento affidato a quest’ultimi/o.  

Se da tale analisi non risulta esistente un Data Breach, il processo si chiude senza intraprendere 

ulteriori azioni; tale decisione va annotata nel Registro dei Data Breach (Allegato 3)   

 

Diversamente, il Gruppo di Lavoro procede ad acquisire informazioni aggiuntive sulla violazione 

avvenuta. 

Le informazioni da raccogliere dovranno riguardare i seguenti punti: 

a) data e ora in cui si è verifica la violazione; 

b) data e ora in cui si è avuta a conoscenza della violazione; 

c) tipologia di dati coinvolti (Dati Personali degli utenti, dei Dipendenti e di Terzi); 

d) la facilità con cui i dati oggetto di violazione possono condurre all’identificazione delle 

persone fisiche cui i dati si riferiscono (ad esempio, dati pseudoanonimizzati possono più 

difficilmente consentire l’identificazione degli interessati);  

e) causa della violazione; 

mailto:direzionegenerale@esu.pd.it
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f) sistemi informatici/informativi coinvolti e indicazione della loro ubicazione; 

g) presenza di una precedente DPIA (Data Protection Impact Assessment) sul trattamento 

coinvolto dal Data Breach, al fine di includere nella valutazione del rischio anche l’analisi a 

suo tempo svolta; 

h) tipologia della violazione (perdita, modifica, distruzione, ecc..); 

i) numero (anche approssimativo) degli interessati coinvolti; 

j) conseguenze eventuali sulle persone fisiche e la gravità delle stesse; 

k) eventuale presenza di caratteristiche particolari delle persone fisiche coinvolte (ad esempio 

se si tratta di persone rientranti nelle categorie protette, etc.); 

l) numerosità di Dati Personali violati.  

 

Tutte le informazioni di cui sopra sono raccolte in una Scheda Data Breach (Allegato 1 ). 

Il Gruppo di Lavoro procede ad una preliminare annotazione del Data Breach nel Registro dei 

Data Breach (Allegato 3) e all’archiviazione in una directory della documentazione raccolta. 

5.3 VALUTAZIONE DEL DATA BREACH 

 

Il Gruppo di Lavoro dovrà analizzare le informazioni contenute nella Scheda Data Breach, al fine di 

giungere ad una corretta valutazione e risoluzione della violazione. 

Si dovrà preliminarmente classificare l’evento tra i seguenti casi: 

 distruzione di dati (illecita o accidentale); 

 perdita di dati (illecita o accidentale); 

 modifica di dati (illecita o accidentale); 

 divulgazione non autorizzata; 

 accesso non consentito ai dati. 

Successivamente si procederà alla valutazione del rischio connesso al Data Breach, che potrà 

assumere uno dei seguenti livelli: 

 alto; 

 medio; 

 basso. 

La valutazione del livello di rischio dovrà essere connessa alla probabilità che si verifichi un danno 

agli interessati (es. discriminazione, furto o usurpazione d’identità, pregiudizio alla reputazione, 

danno economico o sociale, danni fisici, ecc..) a cui si riferiscono i “dati violati” e all’impatto della 
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violazione (che può dipendere ad esempio, dalla tipologia di Dati Personali, dal numero di 

interessati coinvolti, dalla quantità di dati, etc…). 

Il deliverable (il risultato) previsto per questa fase è un Documento di analisi che dovrà contenere 

tutte le valutazioni effettuate da parte del Gruppo di Lavoro.  

Il documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

 descrizione del Data Breach (tipologia di violazione, tipologia di dati coinvolti, numero di 

interessati, 

 sistemi informatici/informativi coinvolti nel trattamento, ecc..; 

 valutazione del rischio connesso al Data Breach. 

 

Il Gruppo di Lavoro dovrà comunicare al Titolare il risultato dell’analisi affinchè vengano 

tempestivamente adottate le misure che consentano di minimizzare le conseguenze negative della 

violazione. 

Il Titolare, sentito il DPO, valuta se si tratta di una violazione che deve essere notificata al Garante e 

comunicata agli Interessati.  

Il Gruppo di Lavoro annota nella directory e nel Registro dei Data Breach del Titolare, l’esito della 

valutazione indicando, in particolare: 

- se l’evento segnalato configura un grave Data Breach; 

- le eventuali misure di contenimento adottate per interrompere o mitigare gli effetti negativi 

del Data Breach, indicate dal Referente Privacy IT e/o dai Referenti delle altre funzioni 

coinvolte  

- la necessità di notificare il Data Breach al Garante (ovvero le ragioni per cui ciò non è 

necessario); 

- nel caso non sia possibile rispettare il termine di 72 ore dalla scoperta del Data Breach per la 

notifica al Garante, le ragioni di tale ritardo; 

- la necessità di comunicare il Data Breach agli Interessati nonché le modalità con cui 

provvedere (ovvero le ragioni per cui ciò non è necessario). 

5.4 NOTIFICA AL GARANTE 

 

Qualora all’esito della fase di valutazione sia emerso che il Data Breach debba essere notificato al 

Garante, il Titolare vi procede utilizzando, in osservanza del Provvedimento n. 157 in tema di 

notifica delle violazioni dei dati emanato dal Garante in data 30 luglio 2019, “il modello di notifica 

al Garante” (Allegato 4), entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
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La notifica dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it , previa 

sottoscrizione digitale ovvero con firma autografa. In tale caso, sarà necessario accludere copia del 

documento d’identità del firmatario. L’oggetto dell’email dovrà contenere necessariamente la dicitura 

“NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e, opzionalmente, la denominazione del Titolare. 

Se non è possibile rispettare tale termine, il Titolare provvede alla notificazione nel più breve tempo 

possibile, dando atto nella stessa notificazione delle ragioni del ritardo, così come già documentate 

nel registro e nella directory dedicata. 

In taluni casi, la notificazione al Garante potrebbe richiedere fasi successive, rendendosi 

necessario, a seconda  della natura della violazione, eseguire investigazioni più dettagliate, al fine di 

stabilire tutti i fatti relativi all’incidente (ad esempio alcuni incidenti sulla sicurezza informatica (cyber 

security) in un'indagine più approfondita necessaria eventualmente per stabilire in modo completo la 

natura della violazione e la misura in cui i dati personali sono stati compromessi. In questi casi il 

Titolare fornirà un primo riscontro al Garante, con una sommaria descrizione dell’incidente, ed 

espliciterà la necessità di effettuare ulteriori indagini, fornendo quindi la motivazione del ritardo, 

conformemente all'articolo 33, paragrafo 1 del GDPR. I risultati di tali indagini supplementari 

saranno tempestivamente notificati al Garante.  

Laddove il Garante, in seguito alla prima sommaria notificazione, prescriva modalità e tempistiche 

secondo le quali le nuove informazioni dovranno essere fornite, il Titolare, provvederà ad effettuare 

la notificazione secondo tali istruzioni alla luce delle risultanze delle nuove indagini nel frattempo 

svolte. 

5.5 COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO 

 

All’esito della fase di valutazione sia emerso che il Data Breach debba essere anche comunicato 

agli Interessati, il Titolare avvalendosi del supporto del Gruppo di Lavoro vi procede nel più breve 

tempo possibile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, utilizzando le modalità necessarie.  

In particolare, tali comunicazioni dovranno essere effettuate per il tramite di messaggi dedicati, sui 

canali più opportuni, e non essere quindi inviati unitamente ad altre informazioni (quali ad esempio 

newsletter, aggiornamenti periodici o altri messaggi standard); la comunicazione deve essere 

intelligibile, concisa, trasparente utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (Allegato 2). 

La comunicazione agli interessati non sarà necessaria qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

- il Titolare ha posto in essere appropriate misure tecniche ed organizzative per proteggere i 

dati personali prima del Data Breach, in particolare quelle misure idonee a rendere i dati 

personali incomprensibili a soggetti terzi (ad esempio in caso di pseudonimizzazione); 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it


 

PROCEDURA  
“PROCEDURA DI DATA BREACH” 

 
Data 30/11/2019 

 

Pagina | 11 

 

- immediatamente dopo il Data Breach, il Titolare ha adottato misure idonee a scongiurare il 

sopraggiungere del rischio ai diritti e alle libertà degli individui (ad esempio, nel caso in cui il 

Titolare abbia identificato immediatamente la persona che ha sottratto i dati, prima che 

questi potesse divulgarli); 

- la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati (in questo caso si dovrà procedere con 

una comunicazione pubblica o misura simile, tramite la quale gli interessati saranno informati 

con analoga efficacia) 

5.6 REGISTRAZIONE DEL DATA BREACH 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel GDPR, il Titolare dovrà essere in grado di dimostrare la 

concreta adozione di misure finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel 

GDPR. 

A tale scopo, per consentire al Garante di verificare il rispetto della norma, il Gruppo di Lavoro dovrà 

realizzare e mantenere costantemente aggiornato il Registro dei Data Breach (Allegato 3) nei 

seguenti casi: 

a) non si è verificato un Data Breach; 

b) si è verificato un Data Breach ma non è stato comunicato al Garante; 

b) si è verificato un Data Breach ed è stato comunicato al Garante; 

c) si è verificato un Data Breach ed è stato comunicato agli interessati coinvolti; 

d) si è verificato un Data Breach e non è stato comunicato agli interessati coinvolti. 

5.7 ANALISI DETTAGLIATA  

 

Completata la seconda fase di gestione del Data Breach, il Gruppo di Lavoro, dà avvio ad una 

dettagliata analisi finale, al fine di individuare ulteriori misure che sia opportuno/necessario che il 

Titolare adotti per evitare in futuro altri episodi analoghi di Data Breach ovvero, in generale, per 

contribuire ad una più efficace protezione dei Dati personali. Tale analisi sarà svolta anche con 

l’ausilio dei Responsabili delle altre funzioni coinvolte.  

Delle misure adottate i Responsabili delle altre funzioni coinvolte informano esaustivamente il 

Gruppo di Lavoro, fornendo anche la documentazione a corredo, affinché si aggiorni il registro e la 

directory dedicata con tali ulteriori informazioni. 
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6. ALLEGATI   
 

Allegato 1: “Scheda Data Breach” 

Allegato 2: “Modello di comunicazione all’interessato della violazione dei dati personali” 

Allegato 3: “Registro dei Data Breach del Titolare” 

Allegato 4: “Modulo di notifica al Garante” 

Allegato 5: “Esempi” 

 

 


