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ALLEGATO 3 – SCHEMA DI VIP A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTESTO 
 
1) Sono trattati dati personali?      □ SI   □ NO  

 
2) Che tipologia di dati personali sono trattati? 
 
□ dati personali  □ particolari categorie di dati          □ dati relativi a condanne penali e reati 
 
 
3) Il trattamento é un trattamento su larga scala? □ SI   □ NO 
 
4) Sono trattati dati relativi a interessati vulnerabili? □ SI   □ NO 
 
5) A chi sono comunicati i dati personali? 
 
□ persone autorizzate   □ responsabili del trattamento      □ autonomi titolari del trattamento 
 
 
6) Indicare le modalità attraverso cui vengono trattati dati personali. 
 
□ hardware   □ software     □ trattamento senza mezzi automatizzati 
 
 
6) Le finalità sono specifiche, esplicite e legittime? 
 
 
□ SI   □ NO 
 
7) E’ stata identificata la base legale per il trattamento? (Se SI, descrivere la base legale) 
 
 
□ SI   □ NO 
 
 
8)  Il trattamento di dati è adeguato, rilevante e limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per 
cui i dati sono stati raccolti (minimizzazione)? 
 
 
□ SI   □ NO 
 
 
9) Sono state fornite adeguate informazioni all’interessato (artt. 13 e 14 RGPD)? 
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□ SI   □ NO 
 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
La seguente analisi prende in considerazione il rischio elevato che il trattamento può causare ai diritti e 
alle libertà degli interessati. Per ogni rischio, l’impatto e la probabilità sarà indicata: 
 

• l’impatto sarà un numero tra 1 e 4 (1- non esiste impatto; 2 –impatto lieve; 3- impatto normale; 
3- impatto alto) 

• la probabilità sarà un numero tra 1 e 4 (1-improbabile; 2 –  improbabile; 3-  molto probabile; 4- 
altamente probabile 

 
 
Il risultato della valutazione del rischio sarà dato dalla moltiplicazione dell’impatto e probabilità. 
 

Rischio Impatto Probabilità Risultato 
Discriminazione    

Furto o usurpazione di 
identità  

   

Perdite finanziarie    

Pregiudizio alla 
reputazione 

   

Perdita di riservatezza 
dei dati personali protetti 
da segreto professionale 

   

Perdita di dati (es. 
ransomware, zero day 
attacks) 

   

Decifratura non 
autorizzata o algoritmo 
compromesso 

   

Altri danni economici o 
sociali significativi 

   

Privazione dei diritti e 
delle libertà 

   

Impedimento esercizio 
del controllo sui dati 
personali 

   

Accesso illegale a 
particolari categorie di 
dati o a condanne penali 
e a reati o alle relative 
misure di sicurezza 

   

Profilazione  o 
aggiornamento senza 
informazione agli 
interessati 
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Trattamenti di dati 
personali di persone 
fisiche vulnerabili ( es. 
pazienti, lavoratori, 
minori) 

   

Trattamento su larga 
scala 

   

    

 
Selezionare i risultati più alti di 8, identificare le misure organizzative e di sicurezza per ridurre il rischio 
e riportare il nuovo risultato basato sul tali misure. Se il nuovo risultato è ancora più alto di 8 procedere 
con la consultazione preventiva. 
 

Rischio Misure per ridurre il 
rischio 

Nuovo risultato Necessaria 
consultazione 

preventiva? 
    

    

    

    

    

 


