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1. TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 

PSINTERAZIENDALE003 “DATA BREACH” 
Procedura che illustra le azioni da fare in caso di violazioni di dati personali che possano 
compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati, a chi devono essere comunicate e 
in che modo, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, il Provvedimento del Garante n. 157 del 30/07/2019 e le prescrizioni del 
WP29 “Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679”, adottate 
il 03/10/2017 insieme alle recenti Linee Guida dell’EDPB. 

1.1 Parole chiave 

Data breach, notifica, violazione dati personali, comunicazione  
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1.2 Terminologia, abbreviazioni, definizioni 

Termine, 
Abbreviazione 

Definizione 

S.C. e S.S. Struttura Complessa e Struttura semplice 

GDPR Regolamento (Reg) UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

WP29 e EDPB Working Party Art. 29 - Gruppo di lavoro Art. 29 - dal 25/05/2018 EDPB 
(European Data Protection Board – Comitato Europeo per la Protezione dei 
Dati) 

DPO Data Protection Officer 

AGID Agenzia per l’Italia Digitale 

CSIRT Computer Security Incident Response Team  - Gruppo di intervento per la 
sicurezza informatica in caso di incidente 

NIS Network and Information Security 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

L’Autorità Pubblica (ASL CN1; ASL CN2; AO S. Croce e Carle) che 
singolarmente o insieme ad altri, determina la finalità e i mezzi del 
trattamento dei dati personali. L’art. 4 n. 7 del GDPR in particolare definisce   
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 di 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. 

INTERESSATO La persona fisica identificata o identificabile (Art. 4, n. 1, del GDPR) a cui si 
riferisce il dato personale oggetto di trattamento. 

RESPONSABILE 
ESTERNO 

La persona fisica o giuridica, l’Autorità Pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento (ex Art.4, n.8 
del GDPR) 

DESIGNATO Come da Art.2- quaterdecies, D.Lgs 196/2003 e s.m.i., la persona 
espressamente designata dal Titolare, che opera sotto l’autorità del titolare, e 
che nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale ha specifici compiti e 
funzioni connessi al trattamento dei dati personali (con delibera 392 del 22 
novembre 2019 l’ASL CN1 ha definito le figure dei designati aziendali, 
delibera 454 del 13/112018 per l’ASLCN2) 

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 (Ex Art. 4, n. 1, del GDPR) 

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 (Ex Art. 4, n. 2, del GDPR). 

DATA BREACH la violazione dei dati personali è 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.(Ex Art. 4, n.12, del GDPR) 
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2. STATO DI REVISIONE 

 

 

 

 

 

3. AGGIORNAMENTO 

Per l’aggiornamento della PSINTERAZIENDALE003 far pervenire eventuali proposte di modifica al 
Data Protection Officer. 

 

4. OBIETTIVI 

Gli obiettivi della Procedura sono i seguenti: 

 Strutturare l’elenco delle azioni da seguire in caso di data breach 

 Definire l’opportuna modulistica 

La necessità di predisposizione di una policy per la gestione del data breach è desumibile 
dal Considerando 87 e dall’art. 24, par. 2 del GDPR, in quanto costituisce una misura 
organizzativa rispetto ad una emergenza. 

La norma prevede che le organizzazioni devono formalizzare policy e procedure al fine di 
rispettare gli articoli 33 e 34 del GDPR relativi alle violazioni di dati personali. 

 

5. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La procedura deve essere applicata in tutti i casi in cui si verifichi sui dati personali una 
perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi 
abusivi, incidenti o eventi avversi che possano comportare pericoli significativi per la 
protezione dei dati degli interessati. 

 

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L’adozione delle misure descritte nel presente documento deve avvenire, da parte del 
personale, in relazione alle attività condotte e nel rispetto delle specifiche competenze 
professionali. 

6.1 Premessa 
Per data breach, in italiano violazione dei dati personali, 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 (tale definizione è data all’art. 4 punto 12) del GDPR), che fa sì che il Titolare del 
trattamento non sia più in grado di garantire l’osservanza dei principi relativi al trattamento 
dei dati personali (come da art. 5 del GDPR e art. 3 del D.Lgs 51/2018). 

Come evidenziato da Bolognini, in “Codice della disciplina privacy”, sul piano concreto tutte 
le volte in cui una violazione di sicurezza, anche di natura meramente organizzativa, non 
resti latente ma produca le conseguenze predette, diventa un data breach. 

STATO DI REVISIONE 

Indice di 
revisione 

Pagine 
modificate 

Descrizione delle modifiche 

01  Trattasi di prima revisione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVuL761LDLAhXJrxoKHUoECCcQjRwIBw&url=http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/mrchffdwd/loghi.htm&psig=AFQjCNFm3CRjKocVX8b-cJfN8e2BYSqtzg&ust=1457511765081717
http://www.regione.piemonte.it/sanità


 
 

AO S. Croce e  
Carle Cuneo 

 

PROCEDURA SPECIFICA 

PSINTERAZIENDALE003 

DATA BREACH 

Struttura: DPO - Data Protection 
Officer delle Aziende ASL CN1, ASL 
CN2 di Alba-Bra e ASO “S. Croce e 
Carle” di Cuneo  

Data di emissione: Settembre 2018 

Revisione n. 01 

Data revisione: Giugno 2021 

 

 
www.regione.piemonte.it/sanità  Pagina 6 di 21 

Si sottolinea inoltre che il legislatore ha contemplato le possibilità di data breach dall’estremo 
del dolo fino al caso fortuito (“accidentalmente”): l’elemento soggettivo non rileva quindi ai fini 
della definizione del data breach, ma può essere solo utilizzato come eventuale 
giustificazione per i fini risarcitori. 

La sicurezza (come si evince dall’Art. 32 par. 1 GDPR) ha tre componenti: 

1. la riservatezza o confidenzialità, 

2. l’integrità 

3. la disponibilità. 

La violazione di confidenzialità descrive la fuoriuscita di dati personali rispetto ai soggetti 
autorizzati; viene declinata sia in forma di divulgazione sia di accesso non autorizzato: nel 
prima caso si tratta di dare conoscenza nel secondo prendere conoscenza di dati personali. 

La violazione di integrità indica invece l’alterazione delle informazioni, inclusa la perdita di 
completezza delle stesse o anche l’aggiunta arbitraria di elementi; si tratta quindi di modifica 
non autorizzata di dati personali.  

La violazione di disponibilità coglie l’elemento della raggiungibilità o utilizzabilità dei dati 
personali: l’inutilizzabilità dei dati personali è conseguenza della distruzione o perdita degli 
stessi. Il WP29 specifica che perdita non significa solo cessazione del possesso (ad esempio 
per smarrimento o furto) ma anche perdita dell’accesso ai dati personali, ad esempio dovuta 
a corruzione irrecuperabile del file system o da attacco ransomware. Nelle linee guida del 
WP29 si parla anche di indisponibilità temporanea, ad esempio per interruzione temporanea 
di un servizio. 

Le violazioni descritte possono verificarsi disgiuntamente o congiuntamente fra di loro, anche 
solo come effetto di un unico evento. 

Il titolare del trattamento è obbligato ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con l’obiettivo di evitare 
distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato). 

Con l’avvento del GDPR la valutazione delle misure di sicurezza è rimessa al titolare. A tale 
scopo le ASL CN1, CN2 e l’AO S. Croce e Carle, hanno adottato come criterio le misure di 
sicurezza cosiddette AGID (Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017); si sono dotate di DPO, 
effettuano formazione, hanno costituito un gruppo di lavoro e un organigramma privacy 
(designati, responsabili ex-art. 28, …), hanno adottato una politica e una strategia di 
protezione dei dati personali. 

La presenza di policy che descrivono come l’organizzazione prende in considerazione 
l’eventualità dell’occorrenza di incidenti di sicurezza che possono compromettere i dati 
personali trattati dall’Azienda, veicolando flussi informativi interni ed esterni, anche attraverso 
procedure come questa che hanno lo scopo di rispettare i dettami degli articoli 33 e 34 del 
GDPR, implicano l’integrazione sin dalla progettazione dei processi dell’organizzazione di 
una sequenza di passaggi che rendono la stessa in grado di diminuire l’impatto di una 
violazione, di gestirne le fasi per limitare i danni sugli interessati, di regolare efficacemente le 
comunicazioni e la cooperazione con l’Autorità Garante per la Protezione Dati Personali, 
rispettando così anche il principio di accountability di cui all’art. 24 GDPR e il principio di data 
protection by design di cui all’art. 25 GDPR. 
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In proposito si richiama anche il paragrafo 2 dell’art. 32 del Regolamento che recita: “Nel 
valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal 
trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 
divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati”. 

Si fa inoltre riferimento al Considerando 76 del GDPR: “La probabilità e la gravità del rischio 
per i diritti e le libertà dell’interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla 
natura, all’ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio 
dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce 
se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato”. 

Un data breach può originare sia dall’esterno sia dall’interno dell’Azienda: un incauto utente 
che modifica erroneamente un database o un malware che crittografa una cartella di rete o 
un semplice smarrimento di una chiavetta USB / di un telefonino aziendale o l’invio di un 
dato personale inviato ad un terzo non autorizzato (ad esempio un referto consegnato ad 
una persona che non è il diritto interessato) sono tutte potenziali violazioni dei dati personali. 

A questo proposito il Garante ricorda che le informazioni sullo stato di salute possono essere 
comunicate a terzi solo sulla base di un presupposto giuridico o su indicazione della persona 
interessata, previa delega scritta, per cui va assicurato anche il pieno rispetto dei principi di 
correttezza e trasparenza, adottando misure tecniche e organizzative utili non solo a 
proteggersi da attacchi informatici, ma anche a evitare violazioni di dati personali, in 
particolare quelli più delicati come quelli sulla salute. 

In caso di violazione dei dati personali, il GDPR (agli articoli 33 e 34) prevede 
espressamente l’obbligo di notificazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali e comunicazione agli interessati in capo al titolare. 

Il GDPR inoltre attribuisce alla suddetta notifica una funzione essenziale di tutela degli 
interessati, con la volontà di affrontare e gestire nell’immediatezza una violazione, al fine di 
evitare l’insorgenza o l’aggravamento di danni materiali o immateriali alle persone 
interessate (perdita di controllo dei dati, limitazione dei diritti dell’interessato, discriminazione, 
furto o usurpazione dell’identità, perdite finanziarie, ecc. ...) 

L’episodio pregiudizievole pertanto non deve mai essere celato poiché l’oscuramento della 
notizia può amplificare gli effetti negativi dell’evento dannoso e inibire forme di intervento 
dell’Autorità di controllo così come dell’interessato i cui dati sono stati violati. 

Il criterio dirimente per valutare la necessità di avviare una procedura di notifica è la 
probabilità che la violazione possa porre a rischio (per la notifica all’autorità) o ad elevato 
rischio (per la comunicazione agli interessati) le libertà e i diritti degli individui. 

Appurato il rischio conseguente dalla violazione, gli artt. 33 e 34 del GDPR indicano ai titolari 
i termini, le modalità, i contenuti e le deroghe della notifica e della comunicazione di data 
breach. Inoltre le linee guida del WP29 integrano gli articoli citati. 

Secondo il GDPR, la notifica di eventuali violazioni di dati dovrà avvenire possibilmente 
senza ingiustificato ritardo ed entro le 72 ore dal momento in cui si è venuto a conoscenza 
della violazione. 

Si osserva inoltre che ai sensi della Direttiva UE 2016/1148 (cosiddetta Direttiva NIS), come 
recepita nel D.Lgs 65/2018, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi 
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essenziali prestati, anche se non coinvolgono dati personali, devono comunque  essere 
notificati senza indebito ritardo anche al CSIRT (Computer Security Incident Response Team  
- Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente) e all’autorità NIS 
competente, cioè il Ministero della Salute e la Regione Piemonte. Per la Direttiva si definisce 
incidente “ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei 
sistemi informativi”. In questo caso, quindi si sovrappongono le due normative e l’Azienda 
sanitaria che eroga il servizio interessato dall’incidente (e dalla contestuale violazione dei 
dati personali) deve adempiere agli obblighi di notifica previsti da entrambe le normative, 
ossia deve effettuare sia la notifica per gli incidenti di cui alla Direttiva NIS, sia la notifica per 
la violazione dei dati personali prevista dal GDPR. 

Va evidenziato che non tutte le violazioni di sicurezza determinano necessariamente una 
violazione di dati personali, potendo riguardare informazioni non connesse a persone fisiche 
o identificabili: non tutti i data breach sono anche personal data breach. 

E’ inoltre da rilevarsi che la sicurezza dei trattamenti di dati personali non è esclusivamente 
di tipo informatico o fisico ma anche organizzativo, dovuto a inefficienze quali il mancato 
censimento dei flussi di dati (ad esempio la non completezza del Registro dei trattamenti), la 
carenza di policy necessarie, l’omessa individuazione di profili di autorizzazione di chi può 
accedere e a che cosa, la concessione di autorizzazioni a soggetti che non devono averla, 
deficienze nell’allocazione dei ruoli di trattamento. 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo sui concetti coinvolti nel data breach, tratto dalla 
documentazione dell’Autorità Garante della Protezione Dati personali. 
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6.2 La gestione dell’evento 
Di seguito si riporta il flusso delle attività necessarie in caso di data breach, secondo lo 
schema tratto dalla documentazione illustrativa del Prof. Giuseppe D’Acquisto nel corso di 
Perfezionamento per i Data Protection Officer dell’Università di Torino. 

Il flusso comprende le attività dall’accertamento della violazione alla notifica e alla 
comunicazione eventuali. 

 

Traduzione italiana modello di procedura per la notifica Data breach (tratto da Prof. D’Acquisto) 

N.B.: E’ estranea al flusso la notifica al CSIRT in quanto essa non è dipendente dal trattamento di dati personali. 

Sul sito del Garante è a disposizione documentazione informativa e guida alla valutazione 
dell’evento e predisposizione di eventuali notifiche e comunicazioni. 

La violazione potrebbe 
comportare un rischio 
elevato per i diritti e le 

libertà degli individui? 
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6.2.1 L’accertamento della violazione 

I termini della notifica decorrono dal momento in cui il Titolare acquisisce consapevolezza 
dell’avvenuta violazione.  

Caso di incidente di sicurezza endo-aziendale 

In questo caso l’incidente di sicurezza deve essere comunicato dal singolo dipendente, che 
ne accerta il verificarsi al livello gerarchico superiore in modo che poi la notizia sia acquisita 
dal Titolare e dal DPO. 

La segnalazione viene fatta: 

- dalla S.C. Sistema Informativo Direzionale/ S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema 
Informativo se riguarda il sistema informatico centrale (es. server, rete aziendale, pc 
collegato alla rete…); 

- direttamente dalla Struttura in cui è avvenuto l’evento se si tratta di situazioni locali (es. 
smarrimento di una chiavetta o memoria usb, perdita accidentale o furto di personal 
computer portatile, accesso non autorizzato ad attrezzature sanitarie contenenti dati, ma 
anche tutti gli archivi e i documenti cartacei contenenti dati personali…). 

L’evento deve essere comunicato a: 

- Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria – Titolare  

- DPO  

- S.C. Servizio Legale 

- Responsabile Gruppo Privacy Aziendale 

- S.C. Sistema Informativo Direzionale/ S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema 

Informativo (qualora sia proveniente da altra struttura)  

La definizione di incidente di sicurezza è molto ampia, pertanto quando si verifica un evento 
di violazione è opportuno innanzitutto partire dall’ipotesi che riguardi dati personali, avviare le 
successive indagini e poi eventualmente pervenire ad una diversa conclusione, in modo che 
tutte le misure di sicurezza e di rischio siano state correttamente e tempestivamente attivate. 

Si ribadisce che: 

-se l’incidente di sicurezza non ha coinvolto dati personali, non c’è data breach 

- se la violazione di sicurezza riguarda dati personali, c’è data breach. 

Per comprendere cosa si intende per dato personale si deve tenere conto, come già 
specificato alla voce 1.2 del presente documento, che sono dati personali tutte quelle 
informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una 
persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il 
suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute la sua situazione economica.  
Come sottolinea il Garante nelle istruzioni in merito, l’identificazione richiede elementi che 
permettono di distinguere una persona dalle altre: ad esempio, il nome e il cognome è 
evidente che identificano direttamente una persona; ma anche il numero di telefono, il codice 
fiscale, l’indirizzo IP, la targa di un veicolo consentono di identificare una persona, in modo 
indiretto. Sono pertanto dati personali, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
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luogo di nascita), i dati di contatto (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di 
telefono fisso o mobile), dati di accesso e di identificazione (username e password), dati di 
geolocalizzazione, dati di pagamento. 

Vanno considerati con massima cautela e delicatezza i dati appartenenti a categorie 
particolari (cfr, art. 9 del GDPR), quali quelli idonei a rivelare le condizioni di salute o la vita 
sessuale o l’orientamento sessuale, i dati genetici e i dati biometrici, insieme ai dati idonei a 
rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale, i dati relativi a condanne penali o reati (art. 10 GDPR). 

Qualora la violazione sia causata da agenti esterni, deve altresì essere effettuata apposita 
denuncia alla Polizia Postale a cura della S.C. Sistema Informativo Direzionale/ 
S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema Informativo, se la stessa è correlata a 
problematica informatica, o della Struttura ove si è verificata la violazione di dati, negli altri 
casi, su delega del Titolare. 

Caso di incidente di sicurezza presso Responsabile esterno 

Qualora la violazione sia avvenuta presso un Responsabile esterno ex-art.28 GDPR a cui è 
stato affidato il trattamento, il Responsabile esterno deve comunicare senza ingiustificato 
ritardo e comunque entro le 24 ore all’Azienda sanitaria l’avvenuta violazione (è ammesso, 
se giustificato, un posticipo entro le 48 solo in casi eccezionali); dal momento dell’avvenuta 
comunicazione da parte del Responsabile esterno decorrono i termini di 72 ore a carico del 
Titolare per la notifica al Garante. È importante sottolineare che nei contratti/atti/convenzioni 
che affidano servizi a Responsabili ex-art. 28 deve essere specificato il tempo entro il quale 
l’avvenuta violazione viene comunicata all’Azienda sanitaria; la regola aziendale prevede 24 
ore con possibilità di negoziazione in casi specifici fino a 30-48 ore. 

Le “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679” del WP29 sottolineano che il Responsabile del trattamento non è il soggetto che 
deve valutare la probabilità che la violazione presenti un rischio per gli interessati: infatti il 
responsabile deve accertare se si è verificata una violazione e in caso positivo deve 
notificarla al Titolare del trattamento senza ritardo. Nel caso in cui informazioni di dettaglio 
circa le cause e circostanze della violazione non siano tempestivamente disponibili, il 
responsabile informa comunque subito il Titolare dell’avvenuta violazione, comunicando in 
un momento successivo, non appena disponibili, le informazioni di dettaglio.  

L’obbligo di comunicazione consente al Titolare del trattamento di venire a conoscenza della 
violazione, di fronteggiarla in maniera tempestiva ed efficace e di stabilire, anche sulla base 
delle informazioni fornite dal Responsabile, se la violazione deve essere notificata al Garante 
e comunicata agli interessati coinvolti. 

Successivamente il Responsabile esterno deve supportare e fornire al Titolare tutta la 
collaborazione e tutto il supporto necessari a ricostruire l’avvenuto e a ripristinare la 
situazione, così come stabilito contrattualmente.  

L’evento deve essere comunicato a: 

- Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria – Titolare  

- DPO  

- S.C. Servizio Legale 
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- Responsabile Gruppo Privacy Aziendale 

- S.C. Sistema Informativo Direzionale/ S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema 

Informativo (qualora abbia caratteristiche di tipo informatico)  

Unità di gestione Data Breach 

L’”unità di gestione data breach” è costituita da: 

- Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria – Titolare  

- DPO  

- S.C. Servizio Legale  

- Responsabile Gruppo Privacy Aziendale 

- S.C. Sistema Informativo Direzionale/ S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema 

Informativo (qualora sia proveniente da altra struttura)  

L’”unità di gestione data breach” è competente a gestire l’evento dall’inizio alla sua 

conclusione e sarà di riferimento per tutte le problematiche. All’”unità di gestione data 

breach” collabora anche il Responsabile esterno qualora la violazione si sia verificata presso 

tale soggetto. 

Il Titolare, con il supporto delle figure sopra individuate, verifica se l’incidente di sicurezza sia 
tale da far scattare l’obbligo di notifica al Garante ed eventualmente di comunicazione agli 
interessati.  

A seguire devono essere attivate due processi in parallelo:  

- l’individuazione del tipo di violazione e la raccolta delle informazioni necessarie per 
effettuare la notifica al garante (punti 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6)  

- l’adozione dell’insieme delle misure necessarie per contenere e risolvere la violazione con 
una sorta di “protocollo di risposta” (punti 6.2.7 e 6.2.8).  

6.2.2 Individuazione del tipo di violazione 

Secondo quanto indicato dalla norma, e come illustrato nelle premesse cui si rinvia, i tipi di 
violazione che necessitano di notifica sono: 

- Violazione di riservatezza 

- Violazione di integrità 

- Violazione di disponibilità 

In questo terzo tipo di violazione, nel caso in cui l’indisponibilità sia solo temporanea, pur 
considerandola violazione, deve essere valutata caso per caso la necessità di 
comunicazione e notifica in relazione ai diritti ed alle libertà degli interessati (ad esempio se 
comporta conseguenze nel fornire le cure ai pazienti).  

Le possibili violazioni sono riconducibili alle seguenti classi di eventi: virus e programmi 
pericolosi (malware), diffusione documenti, modifiche scorrette dei sistemi informatici, furti di 
credenziali, modifica non autorizzata di documenti informatici da malintenzionati e non, uso 
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eccessivo e involontario delle risorse informatiche da parte degli utenti, blackout elettrici, 
guasti degli impianti, incendi, lettura, furto, alterazione o copia non autorizzata di documenti 
digitali o fisici, invio di dati a persone non autorizzate, danneggiamento di attrezzature fisiche 
e/o di programmi informatici, accesso non autorizzato ai sistemi informatici, furto di 
apparecchiature informatiche o fisiche, social engineering (studio del comportamento 
individuale di una persona al fine di carpire informazioni utili), che possono generare un 
trattamento scorretto delle informazioni rispetto alla normativa. 

Il considerando 85 del GDPR offre elementi utili per determinare i rischi che possono 
determinare l’obbligo di notifica; in particolare occorre valutare la possibilità che la violazione 
possa causare danni fisici, materiali o immateriali alla persona fisica. La disposizione a titolo 
d’esempio elenca: perdita del controllo dei dati personali; limitazione dei diritti; 
discriminazione; furto o usurpazione di identità; perdite finanziarie; decifratura non 
autorizzata della pseudonimizzazione; pregiudizio alla reputazione; perdita di riservatezza 
dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o 
sociale significativo per la persona interessata. 

Le conseguenze della violazione varieranno a seconda di: tipo di violazione; natura, 
carattere sensibile e volume dei dati violati (es. violazione di riservatezza, di accessibilità o di 
integrità dei dati; dati sanitari, documenti di identità o numeri di carte di credito); la facilità con 
cui potrebbero essere identificati gli interessati (es. l’aggressione riguarda dati identificativi o 
dati personali non direttamente identificativi; si tratta di dati pseudonimizzati o crittografati); la 
gravità delle conseguenze sugli individui in termini di potenziali danni (es. i dati sono stati 
inviati erroneamente a un fornitore di fiducia o sono stati sottratti da un terzo sconosciuto); 
speciali caratteristiche degli interessati (es. bambini o anziani; violazione massiccia o 
individuale); caratteristiche particolari del Titolare del trattamento; numero di persone fisiche 
interessate. 

In generale la perdita anche temporanea di accesso ai dati sanitari dei pazienti di un 
ospedale deve essere considerato un evento che pone a rischio (anche elevato) i diritti degli 
individui. 

Da rimarcare che il danno è costituito dalla “perdita di controllo” da parte dell’interessato sui 
propri dati. Tale controllo è proprio l’espressione immediata del diritto alla protezione dei dati 
personali, che quindi non è soltanto il diritto alla privacy o il diritto a non essere invasi nella 
propria sfera di riservatezza. 

Esempi di violazioni che potrebbero non presentare rischi per gli interessati e quindi non 
essere soggette all’obbligo di notifica al Garante sono: 

 la violazione di dati personali già disponibili pubblicamente, in quanto potrebbe risultare 
improbabile il verificarsi di un danno fisico per gli interessati conseguente alla divulgazione 
di dati personali già pubblici; 

 la perdita o il furto di una chiavetta USB contenente dati personali crittografati (con 
algoritmo di crittografia all’avanguardia e chiave di decifrazione non compromessa), di cui è 
disponibile un backup che consente un integrale e tempestivo ripristino dei dati. 

Il Titolare deve avere tutte le informazioni necessarie per essere in grado di valutare la 
portata dell’incidente in termini di impatto rispetto ai dati personali ed ai diritti e la libertà degli 
interessati. Infatti, la valutazione del rischio derivante da una violazione dei dati personali, 
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che deve tener conto della probabilità e della gravità del suo impatto sulle persone fisiche i 
cui dati sono stati coinvolti (cfr. considerando 75 e 76 del Regolamento), è un importante 
adempimento che, conformemente al principio di responsabilizzazione, spetta unicamente al 
Titolare del trattamento e dalla quale deriva il corretto adempimento dell’obbligo di notifica 
della violazione all’autorità di controllo e dell’eventuale comunicazione della violazione agli 
interessati.  

Va tenuto presente che se il Titolare del trattamento omette di notificare una violazione dei 
dati all’Autorità Garante per la Protezione Dati Personali, qualora siano invece presenti le 
condizioni di cui sopra, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui valore 
può ammontare fino ad un massimo di 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato globale 
annuo. In alcuni casi inoltre la mancata notifica potrebbe rivelare l’assenza di misure di 
sicurezza o la loro inadeguatezza e quindi l’Autorità Garante avrà la possibilità di comminare 
la sanzione da un lato per la mancata notifica, dall’altro per l’assenza di misure di sicurezza 
adeguate (art. 32 GDPR), in quanto si tratta di due infrazioni separate. 

L’analisi consente al titolare di individuare con prontezza adeguate misure per arginare o 
eliminare l’intrusione e di valutare la necessità di attivare le procedure di notifica e di 
comunicazione, che si attivano solo al superamento di soglie di rischio (la comunicazione 
solo nel caso di rischio elevato). 

Il Titolare, insieme al gruppo “unità di gestione data breach” raccoglie informazioni utili 
sull’evento utilizzando il Registro dei Trattamenti dell’Azienda e la documentazione delle 
valutazioni di rischio e di impatto dei trattamenti.  

6.2.3 Contenuto della notifica 

Come si è detto, il Titolare del trattamento notifica la violazione entro 72 dal momento in cui 
ne è venuto a conoscenza. 

Le Linee Guida EDPB chiariscono che il Titolare del trattamento può considerarsi «a 
conoscenza della violazione» nel momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato 
un incidente di sicurezza che ha comportato la compromissione di dati personali. 

Il contenuto della notifica è indicato espressamente dal GDPR e dai Provvedimenti del 
Garante e richiede la descrizione:  

 della natura della violazione dei dati personali, le categorie, il numero approssimativo di 

interessati: occorre quindi dettagliare e circostanziare la violazione rilevata (ad esempio 

quando è avvenuta in termini di data e ora, se sia ancora in corso di svolgimento, dove 

si è verificata nel caso di smarrimento o furto di dispositivi), nonché le categorie e il 

numero approssimativo di registrazioni dei dati personali; 

 dell’identità del DPO e dei riferimenti di contatto (telefonici e mail). Si tengano anche 

conto i numeri di protocollo di riferimento della comunicazione al Garante dei dati del 

DPO (ASL CN1: 20180000193; ASL CN2: 20180005079; AO S. Croce e Carle: 

20180000683) 

 delle probabili conseguenze della violazione (possibili danni stimati in termini di 

probabilità) 
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 delle misure proposte o adottate dal Titolare per porne rimedio e anche se, del caso, per 

attenuarne i possibili effetti negativi per gli interessati. 

A tale scopo si riportano alcune tipologie di informazioni richieste in sede di notifica: 

a) Tipologia di notifica 

Il Titolare, al momento della notifica, deve indicare che si tratta di una notifica preliminare, 
impegnandosi a comunicare tutte le informazioni e i dettagli circa la violazione occorsa 
non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo, attraverso una notifica integrativa. 

b) Informazioni sul Titolare e sui soggetti che effettuano la notifica 

In questa parte vanno indicati i dati di contatto del Titolare, i dati del DPO e degli 

eventuali Contitolari e Responsabili ex-art. 28. 

c) Informazioni di sintesi sulla violazione 

Vanno indicati i tempi in cui si è verificata e una breve descrizione riassuntiva di quanto 

avvenuto; la natura della violazione, le categorie e il numero dei dati e degli interessati. 

d) Informazioni di dettaglio della violazione 

E’ la parte descrittiva specifica della violazione in cui va riferito quanto occorso, indicando 

ad esempio se si è trattato di lettura, copia, alterazione (i dati sono presenti sui sistemi 

ma sono alterati), cancellazione (i dati non sono più presenti sui sistemi del Titolare e non 

li ha neppure l’autore della violazione), furto (i dati non sono più sui sistemi del Titolare e 

li ha l’autore della violazione), il dispositivo oggetto della violazione (computer, rete, 

dispositivo mobile, file o parte di un file, strumenti di backup, documenti cartacei…), i tipi 

di dati coinvolti (anagrafici, indirizzi di posta elettronica, dati di accesso, dati sullo stato di 

salute,…). 

e) Le possibili conseguenze e la gravità della violazione 

Vanno dettagliate le conseguenze per gli interessati e va effettuata una stima della 

gravità della violazione, eventualmente illustrandone le motivazioni 

f) Le misure adottate a seguito della violazione 

Deve essere descritto quanto fatto per mitigare gli effetti e per porre rimedio alla 

violazione 

g) Comunicazione agli interessati 

Se da effettuarsi, devono essere descritte le modalità con cui viene effettuata la 

comunicazione agli interessati e le caratteristiche della stessa. 

h) Altre informazioni 

In questa sezione vengono raccolte informazioni relative alla provenienza geografica 

degli interessati (nel perimetro della UE o fuori UE) e al conseguente eventuale 

coinvolgimento di altre Autorità di Controllo.  
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6.2.4 Predisposizione della notifica 

Le informazioni sopra elencate devono essere incluse nella notifica.  

La notifica ha la funzione di allertare l’autorità e consentire la predisposizione di misure di 
tutela immediate ai soggetti coinvolti. Elemento centrale della procedura di notificazione è la 
sua tempestività. 

La modulistica esistente è quella predisposta dal Garante nei propri provvedimenti e fa 
riferimento alle indicazioni specifiche, aggiornate periodicamente, riportate sul sito del 
Garante privacy. 

La trasmissione della notifica deve essere effettuata, come più volte evidenziato, entro 72 
ore dall’avvenuto accertamento della violazione, via PEC, con sottoscrizione del Direttore 
Generale, o con altri strumenti informatici predisposti dall’Autorità Garante per la Protezione 
Dati Personali. 

Poiché nel documento confluiscono informazioni provenienti dal sistema di gestione della 
sicurezza, di gestione degli incidenti e le modalità con cui si ristabilisce la continuità 
operativa, oltre ad informazioni di carattere normativo e organizzativo, nel caso l’evento si sia 
verificato sul sistema informatico centrale (es. server, rete aziendale, pc collegato alla 
rete…), la notifica deve essere predisposta dalla S.C. Sistema Informativo 
Direzionale/S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema Informativo, in collaborazione 
con la S.C. Servizio Legale, il Responsabile del Gruppo Privacy e il DPO, diversamente, nel 
caso l’evento non abbia coinvolto il sistema informatico centrale, la notifica deve essere 
predisposta dal Servizio interessato in collaborazione con la S.C. Servizio Legale, il 
Responsabile del Gruppo Privacy e il DPO. 

6.2.5 Comunicazione agli interessati 

Mentre per far scattare l’obbligo di notifica è sufficiente che sussista una violazione di dati 
personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per la 
comunicazione occorre che il rischio sia elevato. In tal caso il Titolare deve comunicare la 
violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.  

La comunicazione ha un contenuto simile a quello della notifica: deve essere chiara, 
inequivocabile e richiamare l’attenzione dell’interessato per descrivere la natura della 
violazione dei dati personali, indicare il nome e i dati del DPO, descrivere le probabili 
conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre 
rimedio alla violazione o per attenuare i possibili effetti negativi. 

Le modalità di comunicazione diretta con i soggetti interessati (quali email, SMS o 
comunicazioni dirette) possono essere utilizzate nel caso di pochi soggetti. Nel caso in cui la 
segnalazione diretta richieda sforzi sproporzionati, questa può essere effettuata attraverso 
una comunicazione pubblica, purché con una notizia dedicata ad hoc. 

A questo proposito è quindi necessario dare le informazioni all’Ufficio Stampa aziendale e/o 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che si occuperanno di fornire le comunicazioni agli 
interessati. 

6.2.6 Notificazione in fasi 

Qualora, pur avendo appurato con ragionevole certezza l’esistenza di una violazione, il 
Titolare non sia in possesso di tutti gli elementi utili per effettuare la descrizione completa ed 
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esaustiva della violazione, si può bilanciare le esigenze di celerità del messaggio con quelle 
di una sua sostanziale accuratezza e completezza, procedendo per gradi. 

Se non si è in grado di conoscere con certezza il numero di persone e di dati personali 
interessati dalla violazione si può comunicarne in prima battuta un ammontare 
approssimativo, provvedendo a specificare il numero esatto a seguito di accertamenti.  
Qualora poi la complessità o l’estensione della violazione non consentano immediatamente 
di avere tutte le informazioni necessarie, si può ottemperare agli obblighi di notifica 
comunicando, dopo una prima e rapida notifica di alert, tutte le informazioni per fasi 
successive, aggiornando di volta in volta il Garante sui nuovi riscontri. 

6.2.7 Il “protocollo di risposta” 

Il “protocollo di risposta” contiene le procedure da seguire per gestire e risolvere eventuali 
episodi di distruzione e/o perdita di dati. 

Le procedure da adottarsi si sviluppano su tre livelli: quello organizzativo (soggetti e strutture 
da coinvolgere), quello tecnologico (aspetti informatici) e quello dei processi (tempistiche e 
protocolli). 

L’Azienda sanitaria è cosciente che i rischi sono elevati e pertanto adotta misure di sicurezza 
operative e informatiche, sia nella progettazione dei sistemi (by design) sia come standard di 
attività (by default): una violazione e un evento di data breach mettono in rilievo una 
debolezza del sistema e pertanto si coinvolgono i responsabili dei diversi processi aziendali 
nell’ambito dei quali sono individuati gli impatti. 

In questa procedura vengono coinvolte diverse strutture aziendali oltre ai tre soggetti 
costituenti l’”unità di gestione data breach”: 

- DPO  

- S.C. Servizio Legale  

- Il Responsabile del Gruppo Privacy 

- S.C. Sistema Informativo Direzionale/ S.C.Informatica, Telecomunicazione e Sistema 

Informativo per l’attivazione delle misure di sicurezza informatiche (es. 

compartimentazione sistema attaccato da violazione, recupero dati da backup, 

valutazione rischi, tempi di ripristino) 

- La Struttura o le strutture dove si è svolto l’incidente 

- Qualora siano coinvolte strutture ospedaliere, il Coordinamento dei Presidi ospedalieri 

e/o la S.C. Direzione sanitaria del presidio interessato  

- Qualora siano coinvolte strutture territoriali, il Coordinamento dei distretti e/o la S.C. 

Distretto interessato  

- Qualora siano coinvolte strutture della prevenzione, la Direzione del Dipartimento di 

Prevenzione 

- Qualora siano coinvolte strutture della salute mentale, la Direzione del Dipartimento di 

Salute mentale 
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- Qualora siano coinvolte strutture delle dipendenze, la Direzione del Dipartimento delle 

Dipendenze 

In tutti i casi dovranno essere attivate procedure specifiche che dipendono dal livello di 
gravità dell’evento e dalla tipologia dello stesso; a titolo di esempio non esaustivo (ogni 
evento ha possibili caratteristiche diverse) si riferiscono le seguenti opzioni: 

- Il ripristino di un backup nel caso in cui siano stati attaccati (o a seguito di un virus, o a 

seguito di una perdita accidentale di una memoria); 

- L’utilizzo di sistemi alternativi per la gestione temporanea dei dati dei pazienti, per 

attivazione sistemi alternativi a quelli informatici quali l’utilizzo dei documenti cartacei, lo 

scambio di informazioni va telefono o lo scambio dati via fax (ovviamente con le 

opportune misure di sicurezza);  

- L’isolamento della sede dove si è verificato l’incidente e l’utilizzo di postazioni di altre 

sedi non violate dall’incidente; 

- Il blocco delle mail e delle caselle di posta elettronica eventualmente attaccate; 

- L’eventuale attivazione di misure di emergenza per la gestione dei pazienti coinvolti 

secondo i protocolli aziendali. 

Se l’incidente è avvenuto presso un Responsabile esterno, dovrà essere il Responsabile 
esterno (così come previsto da contratto) attivare il sistema di risposta all’evento, 
coinvolgendo eventualmente le strutture aziendali con cui è in corso il contratto e 
relazionando sulla situazione. 

6.2.8 Il modello di sicurezza 

Un completo piano di data breach management non può limitarsi alla sola fase di violazione 
e successiva gestione dei breach, ma è un processo che parte fin dalla fase di ingresso dei 
dati nella Azienda Sanitaria.  

In linea con l’ottica di interpretare un piano di data breach management come processo 
complessivo è bene evidenziare come debbano essere strettamente dipendenti gli aspetti 
riguardanti “il Monitoraggio del sistema complessivo di sicurezza” (Monitoring) e di  ”gestione 
della violazione della sicurezza delle informazioni” (Data breach). 

Al fine di prevenire una violazione di data breach si utilizza un modello di sicurezza 
informatica e sistemi di prevenzione quali: 

- L’adozione del “PIANO AZIENDALE MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID)”, in 

conformità a quanto disposto dalla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure 

minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 

n.103 del 5-5-2017); 

- Il costante aggiornamento dei documenti relativi alla sicurezza e alle misure di rischio e 

delle valutazioni di impatto; 
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- Interventi volti ad impedire la perdita, la modifica o il cattivo utilizzo dei dati dell’utente 

all’interno dei sistemi di applicazione, attraverso le regole dettate nel “Regolamento 

Aziendale per l’utilizzo degli strumenti elettronici, della posta elettronica e di internet” di 

cui l’Azienda sanitaria si è dotata; 

- L’effettuazione di test periodici per verificare i punti critici del sistema, tenendo anche 

conto della indicazioni contenute nella Direttiva UE 2016/1148, come recepita nel D.Lgs 

65/2018, relativamente alla sicurezza dei sistemi e degli impianti (sicurezza fisica e 

dell’ambiente, sicurezza delle forniture, controllo dell’accesso alla rete ed ai sistemi 

informativi e integrità della rete e dei sistemi informativi), relativamente alla gestione 

degli incidenti (capacità di rilevazione), relativamente alla gestione della continuità 

operativa (piani di emergenza e capacità di ripristino), relativamente a monitoraggio, 

audit e test (prassi in materia di monitoraggio e registrazione, esercitazioni dei piani di 

emergenza, test delle reti e dei sistemi informativi, valutazioni della sicurezza e controllo 

di conformità). 

- Attività di formazione dei dipendenti affinché chiunque agisca e abbia accesso ai dati 

personali venga reso cosciente dei rischi e dell’importanza dell’attenzione all’utilizzo di 

tali dati, facendo particolare riferimento ai rischi derivanti in particolare dalla distruzione, 

dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso in modo 

accidentale o illegale ai dati personali, anche con riferimento alla loro conservazione 

utilizzo. Le conoscenze del personale in materia di sicurezza devono essere 

periodicamente riaggiornate, anche in considerazione del ruolo ricoperto (con 

particolare attenzione ai Designati e ai Responsabili delle Strutture), al fine di mitigare i 

rischi sottesi ad una scarsa preparazione del personale. A questo scopo vengono anche 

periodicamente emanati sia dal DPO sia dal Servizio Informatica appositi documenti 

illustrativi su tematiche specifiche o su aggiornamenti delle norme. I nuovi dipendenti 

vengono formati sulle procedure e policy aziendali e viene fornito un welcome kit per 

agevolare il personale sulla comprensione delle policy aziendali. 

- Effettuazione di audit sul personale dipendente per verificare il livello di apprendimento 

delle istruzioni e delle procedure operative poste in essere per la prevenzione di 

incidenti, quale occasione per ricordare gli obblighi di privacy e sicurezza, i più comuni 

errori e le strategie per evitarli. 

- Politiche di controllo degli accessi, con misure di autenticazione rigide per l’accesso ai 

dati personali. 

- Per prevenire gli errori umani causati da disattenzione, la misura più opportuna è la 

definizione di procedure organizzate di controllo e la politica di minimizzazione 

dell’utilizzo di dati personali. 

- Qualora il sistema informatico riveli una carenza strutturale e tecnologica in termini di 

sicurezza e protezione del dato dovrà essere predisposto e adottato un piano di 
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adeguamento di tecnologie e misure tecniche con un cronoprogramma, con verifiche in 

itinere del rispetto dei tempi e delle azioni previste. 

- Definizione di piani di continuità operativa.  

- Se la criticità emersa della violazione è di tipo organizzativo, dovrà essere verificato il 

modello organizzativo in essere ed eventualmente riprogettato (ad esempio rimodulando 

i ruoli e le persone coinvolti, ragionando sulla minimizzazione dei dati, controllando 

l’accessibilità, controllando le finalità dell’utilizzo dei dati…). 

- Nei confronti del Responsabile esterno, nel modulo di nomina sono state apposte 

clausole che riferiscono anche della necessaria collaborazione in caso di data breach. 

6.2.9 Notificazione al CSIRT 

Qualora l’incidente rientri nella categoria prevista dalla Direttiva UE 2016/1148 cioè abbia un 
impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali prestati, anche se non coinvolge dati 
personali, deve comunque essere notificato senza indebito ritardo anche al CSIRT e 
all’autorità NIS competente, cioè il Ministero della Salute e la Regione Piemonte.  

6.3 Registro dei data breach 
Il Titolare del trattamento deve documentare tutte le violazioni dei dati personali che si 
verificano, indipendentemente dal fatto che una violazione debba o meno essere notificata al 
Garante. 

Ai sensi dell’art. 33, par. 5 del Reg. UE 2016/679, è istituito il “Registro dei casi di data 
breach”, comprendente qualsiasi violazione dei dati personali e la descrizione dell’evento. Si 
stabilisce di tenere documentazione nel Registro dei casi di violazione notificati al Garante 
ed eventualmente comunicati agli interessati; a parte, si tiene inoltre traccia anche dei casi 
occorsi che non hanno richiesto la notifica e/o la comunicazione. 

Il tracciamento dei casi di violazione dei dati personali viene effettuato allo scopo di: 

- Individuare e tenere sotto controllo i fattori di rischio 

- Misurare l’efficacia delle policy aziendali e delle procedure adottate 

- Ispezioni ed indagini, anche per dimostrare di essere “compliant” rispetto a leggi e best 

practices: infatti le Linee Guida raccomandano di documentare il ragionamento alla base 

delle decisioni prese in risposta a una violazione, come, ad esempio, il perché una 

determinata violazione non è stata notificata al Garante. 

 

7. CRITERI, INDICATORI E STANDARD 

Criterio Indicatore Standard 

Tempestività N° ore da accertamento violazione a notifica Entro 72 ore 

Sicurezza N° di violazioni annue Tendente a zero 

Sicurezza N° di notifiche al garante /n° violazioni soggette a 
notifiche 

100% 

Sicurezza N° di  comunicazioni agli interessati/n° violazioni 
rischio elevato 

100% 
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7.1 Modalità di rilevazione 
La rilevazione degli indicatori sarà effettuata a cura del DPO e avrà come base informativa il 
Registro dei data breach. 

8. BIBLIOGRAFIA 

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento Europeo 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 
personali e s.m.i., in particolare Decreto Legislativo n.101/2018. 

- Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 392 del 
02/07/2015 (per i dati biometrici si fa riferimento al Provvedimento del Garante n. 513 
del 12/11/2014 e per il dossier sanitario elettronico al Provvedimento del Garante n. 331 
del 04/06/2015)   

- Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione Dati Personali sulla notifica delle 
violazioni dei dati personali (data breach) – 30 luglio 2019 

- Modello di notifica del Data Breach predisposto dall’Autorità Garante per la Protezione 
Dati Personali 

- Prescrizioni del WP29 “Guidelines on Personal data breach notification under 
Regulation 2016/679, adottate il 03/10/2017 (ultima revisione 06/02/2018) 

- Linee Guida EDPB (attualmente in consultazione) sugli esempi di data breach (01/2021) 

- Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell’Unione 

- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n.65 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure per un livello comune elevato di 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione 

- Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 
2015)», pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) 

- “Codice della disciplina privacy” – Luca Bolognini e Enrico Pelino – Giuffré Francis 

Lefebvre 2019. 

 

9. ELENCO DI DISTRIBUZIONE 

La diffusione interna viene assicurata attraverso pubblicazione sui portali aziendali a 
disposizione di tutto il personale delle aziende per consultazione. Ulteriori modalità di 
diffusione verranno stabilite a discrezione di ogni singola Azienda. 
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