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1111.... PREMESSA:  

Il presente atto disciplina la violazione dei dati personali definita all’art. 4 (12) del Regolamento 
Generale della Protezione Dati 2016/679 (di seguito RGPD) come 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. La 
conseguenza della violazione dei dati personali è che il Titolare del trattamento dei dati (di seguito 
Titolare) non sarà in grado di assicurare il rispetto dei principi relativi al trattamento come delineati 
all’art. 5 del RGPD (principio di liceità, correttezza e trasparenza; principio di limitazione della 
finalità; principio di minimizzazione dei dati; principio di esattezza; principio di limitazione della 
conservazione; principio di integrità e riservatezza). Una violazione di sicurezza costituisce una 
violazione dei dati personali quando i dati violati sono appunto dati personali. 
Un tipo di violazione della privacy è la violazione della sicurezza da cui deriva la perdita dell’integrità 
del dato e/o l’accesso abusivo e/o la compromissione del dato. 
Ogni violazione dei dati personali può essere quindi catalogata secondo i tre principi della sicurezza 
delle informazioni in: 
1) violazione della riservatezza (confidentiality breach): si riferisce alla divulgazione o all’accesso 

non autorizzato ai dati personali; 
2) violazione della disponibilità (availability breach): si riferisce alla distruzione accidentale o  illecita 

o alla perdita permanente/temporanea di dati personali; 
3) violazione dell’integrità (integrity breach): si riferisce all’alterazione accidentale o non autorizzata 

di dati personali. 
Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare 
danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati 
personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione 
d’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 alla persona fisica interessata. 
Il RGPD obbliga il Titolare: 
1) alla notifica di una violazione di dati personali all’ autorità di controllo quando da questa possa 

derivare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati; 
2) alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato quando da questa possa 

derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. 
I suddetti obblighi sono funzionali all’attenuazione e mitigazione dei danni da parte del Titolare, 
all’intervento della pubblica autorità e alla predisposizione di cautele da parte del medesimo 
interessato. 
La notifica all’autorità di controllo e la comunicazione agli interessati di una violazione di dati 
personali rappresentano strumenti di compliance in relazione alla protezione dei dati. 

2222.... SCOPO  

La presente procedura ha lo scopo di gestire la violazione dei dati personali al fine di evitare 
l’insorgenza o l’aggravamento di danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche e tutelare 
quindi i diritti e le libertà degli individui. La finalità è quella di dimostrare che i trattamenti dei dati 
effettuati da parte del Titolare, in ottemperanza al principio della “responsabilizzazione” 
(accountability) rispettano i principi della protezione dei dati e che sono adottate misure tecniche ed 
organizzative conformi al RGPD (onere della prova del Titolare) per ridurre al minimo il rischio di 
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violazione dei dati personali. 

3333.... CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 

Le disposizioni della presente procedura si applicano a tutte le articolazioni organizzative aziendali, in 
relazione ai compiti istituzionalmente previsti ed entra in vigore dal momento della sua approvazione 
da parte della Direzione. 

4444.... TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  

Ai fini della presente procedura, e come previsto dal RGPD, si intende per: 
<Informazione>: conoscenza o insieme di dati che hanno valore per un individuo o per 
un’organizzazione. Le informazioni possono essere trasmesse ed archiviate su supporti analogici/non 
digitali (es. carta, foto) o digitali (pc, memorie rimovibili come CD, DVD, etc). Ai fini della nozione di 
dato personale, l’informazione deve riguardare una persona fisica; 
<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 on line o a uno o più’ elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
identificata/identificabile è una condizione della persona, rispettivamente effettiva (identificata) o 
possibile (identificabile). Sono dati personali: nome e cognome, numero di telefono, l’età, il sesso, 
l’immagine (foto o video), l’indirizzo, i siti visitati su internet, le preferenze di acquisto, le valutazioni 
espresse, IBAN, indirizzo IP, MAC address, nome del dispositivo mobile, etc) 
<Dati genetici>: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona 
fisica e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in 
questione in particolare dall’analisi dei cromosomi, del DNA o RNA ovvero dall’analisi di un altro 
elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti; 
<Dati biometrici>: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici; 
<Dati relativi alla salute>: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 
stato di salute passato, presente o futuro. Comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel 
corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria; un numero, un simbolo o 
un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; 
le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza 
organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante ad 
esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo 
stato fisiologico o biomedico dell’interessato; 
<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 messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione; 
<Pseudonimizzazione>: è il trattamento di dati personali che permette a tali dati di non essere più  
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attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 
identificabile; 
<Distruzione di dati personali>: i dati non esistono piu’ o non esistono piu’ in una forma che il 
Titolare può utilizzare; 
<Danneggiamento di dati personali>: i dati personali sono stati alterati, danneggiati o non sono 
più completi; 
<Perdita di dati personali>: i dati personali ancora esistono, ma il Titolare ha perso il loro controllo 
oppure il loro accesso oppure non sono più in suo possesso; 
<Trattamento illecito o non autorizzato>: può comprendere la diffusione di dati personali (o il 
loro accesso) a destinatari che non sono autorizzati a riceverli o ad accedervi, o qualsiasi altra forma di 
trattamento che violi il RGPD; 
<Riservatezza>: proprietà di un’informazione di non essere disponibile o rivelata ad individui o 
entità  non autorizzati. Il livello di riservatezza può variare nel tempo (es. FOIA). La violazione dei 
dati personali, con la conseguente perdita di riservatezza, consiste in una diffusione non 
autorizzata/accidentale oppure un accesso non autorizzato/accidentale ai dati personali; 
<Integrità>: proprietà di accuratezza o completezza di un’informazione. Se un dato è scorretto 
oppure alterato in modo non autorizzato significa che non è sicuro (la cancellazione è una forma 
estrema di alterazione). La violazione dei dati personali, con la conseguente perdita di integrità, 
consiste in una modifica accidentale o non autorizzata dei dati personali; 
<Disponibilità>: proprietà di un’informazione di essere accessibile e utilizzabile, entro i tempi 
previsti, su richiesta di un’entità autorizzata (le informazioni devono essere disponibili entro i tempi 
stabiliti a coloro che le richiedono e ne hanno il diritto). La violazione dei dati personali, con la 
conseguente perdita di disponibilità, consiste in una perdita accidentale o distruzione di dati personali; 
<Impatto>: tutte le conseguenze potenziali o attuali, sia positive che negative, del trattamento dei 
dati che ricadono sull’interessato; 
<Sicurezza delle informazioni>: preservazione della riservatezza, integrità e disponibilità delle 
informazioni; 
<Misure di sicurezza delle informazioni>:  controlli di sicurezza delle informazioni; 
<Vulnerabilità>: debolezza di un asset (es. informazioni, software, elementi fisici, servizi, personale 
con le loro qualifiche e le loro esperienze/competenze, reputazione ed immagine dell’organizzazione) 
o misure di sicurezza che possono essere sfruttate da una o più minacce; 
<Incidente relativo alla sicurezza delle informazioni>: evento o serie di eventi, non voluti e/o 
inattesi, relativi alla sicurezza delle informazioni che hanno una probabilità significativa di 
compromettere le attività e di minacciare la sicurezza delle informazioni; 
<Rischio>: scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in 
termini di gravità e probabilità; effetto dell’incertezza sugli obiettivi dovuta a degli eventi che possono 
avere delle conseguenze o impatti negativi o positivi. La sicurezza delle informazioni si occupa solo 
dei rischi con effetti negativi; 
<Gestione del rischio>: insieme coordinato delle attività finalizzate a guidare e monitorare un ente 
o un organismo nei riguardi di un rischio; 
<Livello di rischio>: grandezza di un rischio espresso come combinazione della sua conseguenza e 
della sua verosimiglianza/probabilità; 
<Notifica>: atto con il quale il Titolare porta a conoscenza dell’autorità di controllo il verificarsi di 
una violazione di sicurezza, la tipologia della stessa, le misure e le contromisure apprestate, le 
prevedibili conseguenze. Il presupposto per la notifica è che la violazione dei dati personali presenti 
un rischio per i diritti e le libertà degli interessati; 
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<Comunicazione all’interessato>: è l’atto con il quale il Titolare porta a conoscenza 
dell’interessato il verificarsi di una violazione di sicurezza, la tipologia della stessa, le misure e le 
contromisure apprestate. Il presupposto per la comunicazione è che la violazione presenti un rischio 
elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 
<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;  
<Responsabile del trattamento>: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare. I trattamenti da parte del responsabile del 
trattamento svolti per conto del Titolare sono disciplinati da un contratto o altro atto giuridico. Nel 
suddetto contratto/atto giuridico, il Titolare può inserire la clausola di un obbligo di notifica 
tempestiva di qualsiasi violazione di sicurezza; 
<Dipendenti delegati al trattamento di dati personali>: in Estar sono i dirigenti autorizzati al 
trattamento dei dati su disposizione/istruzione del Titolare; 
<Dipendenti autorizzati al trattamento di dati personali>: in Estar sono i dipendenti autorizzati 
al trattamento dei dati su disposizione/istruzione dei dirigenti delegati; 
<Diritti e libertà delle persone fisiche>: diritto alla privacy, libertà di espressione e di pensiero, 
libertà di movimento, divieto di discriminazioni, diritto alla libertà di coscienza e di religione; 
<Responsabile della protezione dei dati (RPD)>: svolge un ruolo di vigilanza dei processi interni 
alla struttura del Titolare e del responsabile del trattamento, di consulente per costoro, di contatto 
rispetto agli interessati e all’autorità di controllo. Deve essere investito di ogni questione interna in 
materia di tutela dei dati personali; 
<Consulente Informatico Privacy>: il Titolare (Estar) individua all’interno dell’ente il Consulente 
Informatico Privacy fra il personale qualificato che esercita funzioni in materia informatica; 
<Gruppo Privacy>: gruppo multidisciplinare di studio e consulenza sulle tematiche in materia di 
tutela della riservatezza dei dati personali. Sono componenti di diritto il  Responsabile Protezione 
Dati, il Consulente Informatico Privacy. Ne fanno parte un collaboratore amministrativo prof.le Esp 
della UOS Affari Generali e Contenzioso, con possibilità di convocare ulteriori professionalità, quali 
membri aggiuntivi al gruppo in base alla tematica trattata; 
<GRAP>: gruppo di riferimento aziendale permanente per la procedura; 
< Autorità di controllo >: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro incaricata 
di sorvegliare l’applicazione del RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali 
all’interno dell’Unione. Sul proprio territorio ogni Autorità di controllo ha poteri di indagine, 
correttivi e autorizzativi/consultivi ai sensi dell’art. 58 del RGPD. 
<RGPD>: Regolamento Generale della Protezione Dati  2016/679. 

5555.... RESPONSABILITA’  

Attività\Responsabilità Titolare RPD Consulente 
Informatico 

Privacy 

Dipendenti 
delegati al 

trattamento 

Dipendenti
autorizzati 

al 
trattamento 

Direttore 
Dip. TIS 

UOC 
Comunicazio 

ne e 
Trasparenza 

Presa di conoscenza di una 
violazione di sicurezza 

I I C R R I  

Verifica se la violazione di 
sicurezza è una violazione 
di dati personali 

R C C    C  
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Attività\Responsabilità Titolare RPD Consulente 
Informatico 

Privacy 

Dipendenti 
delegati al 

trattamento 

Dipendenti
autorizzati 

al 
trattamento 

Direttore 
Dip. TIS 

UOC 
Comunicazio 

ne e 
Trasparenza 

Valutazione del rischio per 
la sicurezza dei dati 
personali 

R C C   C  

Notifica all’autorità di 
controllo della violazione 
dei dati personali 

R C I     

Comunicazione agli 
interessati se la violazione 
dei dati personali può 
presentare un rischio 
elevato per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche 

R C I     

Comunicazione pubblica 
sulla intranet aziendale della 
violazione dei dati personali 

C C C    R 

Contromisure per 
affrontare la violazione e 
attenuare possibili effetti 
negativi 

R I C C C C  

Tenuta del registro delle 
violazioni di 
sicurezza/violazione di dati 
personali 

R C C     

 
R= Responsabile di una specifica attività; C= chi collabora ad essa; I = chi deve essere informato al momento 
dell’esecuzione dell’attività 

6666.... RIFERIMENTI 

1) Regolamento Europeo Privacy 2016/679  
2) Linee Guida WP 29 sulla notifica della violazione dei dati personali ai sensi del Regolamento 
2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 
4) Linee guida WP 29 sui responsabili della protezione dati adottate il 13 dicembre 2016 
5) D.G.R.T. n. 785 del 01/08/2016 “Individuazione dei criteri e delle modalità del sistema di relazioni 
tra l’ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai trattamenti di dati personali correlati alle funzioni 
relative alle materie di competenza di Estar, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 101 della LR 
40/2005” 
6) Regolamento privacy Estar (Delibera DG Estar n. 251 del 30/06/2016) 
7)Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (reperibili sul sito 
www.garanteprivacy.it) 

7777....  MOTIVAZIONI  

Contenere, gestire e ristabilire i dati personali compromessi da una violazione di sicurezza, valutarne il 
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e conseguentemente procedere con la notifica 
all’autorità di controllo e la comunicazione agli interessati se esiste un rischio elevato per gli stessi. 
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8888....  REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE 

La presente procedura si applica alla violazione dei dati personali consistente in una 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 sono previste eccezioni. 

9999....  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

1)Titolare del trattamento dei dati: è informato dal Direttore del Dipartimento TIS in merito ad 
una violazione di sicurezza o dal responsabile del trattamento per attività affidate a quest’ultimo.  
Verifica se la violazione di sicurezza riguarda una violazione dei dati che comporta accidentalmente o 
in modo illecito la distruzione, la perdita, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati (che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, 
materiale o immateriale alle persone fisiche) e valuta il rischio per la sicurezza dei dati attraverso una 
VIP aggiuntiva rispetto a quella già effettuata per la valutazione del potenziale rischio prima di iniziare 
un trattamento (All. 3 “Schema VIP a seguito di violazione dei dati personali”). 
Il Titolare deve considerare una combinazione tra il potenziale impatto per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche e la probabilità che questo accada tenendo conto: 
1) tipo di violazione (riservatezza, disponibilità, integrità); 
2) la natura, il carattere sensibile ed il volume di dati personali (più il dato è sensibile più alto sarà il 

rischio di danno per le persone interessate); 
3) facilità di identificazione degli interessati da parte di un terzo che ha accesso ai dati compromessi; 
4) gravità delle conseguenze per gli individui (danno potenziale alto se c’è furto di identità o frode, 

danni fisici, psicologici, umiliazione o danno alla reputazione) 
5) particolari caratteristiche degli interessati (es. bambini, persone vulnerabili) 
6) numero delle persone interessate dalla violazione (generalmente più grande è il numero degli 

individui interessati dalla violazione, più grande è l’impatto che può avere la violazione) 
7) caratteristiche del Titolare (l’attività del Titolare del trattamento può influenzare il livello di rischio 

per gli interessati). 
In caso di incidente fisico o tecnico deve ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati 
personali, deve rendere i dati trattati immediatamente non disponibili per ulteriori elaborazioni da 
parte dei sistemi informativi, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima 
in tempi tecnicamente compatibili con l’esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e 
nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la 
realizzazione di copie di sicurezza ( back up disaster recovery). Per questa attività il Titolare è 
supportato dal Direttore del Dipartimento TIS che darà istruzioni ai dipendenti delegati al trattamento 
afferenti al suddetto Dipartimento. 
Ritardi nell’individuazione della violazione dovuti a insufficienti od omessi controlli interni e a carenze 
di misure di sicurezza tecniche  e organizzative da parte del Titolare costituiscono elementi che 
l’autorità di controllo dovrà vagliare in sede di provvedimenti e misure sanzionatorie (art. 83 RGPD). 

 
Notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità di controllo (art. 33 RGPD) 
Condizione per poter procedere alla notifica è la presa di conoscenza che un incidente di sicurezza ha 
portato alla compromissione di dati personali. 
Il Titolare deve sempre notificare all’autorità di controllo qualsiasi violazione dei dati personali che 
presenta un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, a prescindere dalla rilevanza di tale 
violazione, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui è venuto a 
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conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i 
diritti e le libertà delle persone. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 
ore, è corredata dai motivi del ritardo e le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza 
ulteriore ingiustificato ritardo (es. ritardo dovuto alla mancata conoscenza del numero esatto dei dati 
violati, ritardo dovuto all’attuazione di contromisure tempestive, etc). 
La notifica deve almeno: 
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali (accidentale o illecita) compresi, ove 

possibile, le categorie di interessati (es. minori, dipendenti, fornitori, soggetti con patologie 
psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti ed altri gruppi vulnerabili), il numero 
approssimativo di interessati in questione, le circostanze che connotano l’incidente, la struttura 
organizzativa in cui si è verificato la violazione, i dispositivi coinvolti; 

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto 
di contatto presso cui ottenere informazioni; 

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione dei 

dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le suddette informazioni contestualmente (ad es. 
per necessità da parte del Titolare di verificare tutti i fatti rilevanti correlati all’incidente informatico), le 
informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo 
motivandone le cause. 
Se a seguito di ulteriori accertamenti il Titolare stabilisce che l’incidente è stato contenuto e che non è 
avvenuta in realtà nessuna violazione dei dati personali, deve comunicare all’autorità di controllo 
queste risultanze e registrare il suddetto incidente come una semplice violazione di sicurezza. 
Ogni singola violazione dei dati personali è un incidente notificabile. Tuttavia il Titolare può 
raggruppare tutte quelle violazioni che riguardano lo stesso tipo di dati personali violati con identica 
modalità, in un relativo/breve spazio di tempo e può notificarle contemporaneamente all’autorità di 
controllo.  
 
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (art. 34 RGPD) 
Il Titolare deve procedere alla comunicazione (All. 2 “Modulo di comunicazione della violazione dei 
dati personali agli interessati), anche eventualmente su richiesta dell’autorità di controllo e comunque 
tendenzialmente in collaborazione con la suddetta autorità se concorrono due condizioni (art. 34.1 
RGPD): 
- verifica di una avvenuta violazione di sicurezza; 
- probabilità di rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. La sussistenza della suddetta 

condizione può anche, se del caso, essere valutata dall’Autorità di controllo (art. 34.4 RGPD) 
La comunicazione contiene almeno i seguenti elementi: 
- natura della violazione esposta in un linguaggio semplice e chiaro e raccomandazioni per la persona 

fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi (es. resettare la password se le 
credenziali di accesso sono state compromesse); 

- nome e recapiti del RPD o punto di contatto, per ottenere più informazioni; 
- probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
- misure adottate o adottande per affrontare la violazione e, se del caso, attenuare i possibili effetti 

negativi. 
Sia la comunicazione che le richieste di chiarimento attivate successivamente dalle persone fisiche 
sono gratuite per l’interessato. Tuttavia il Titolare ha facoltà di addebitare un ragionevole contributo 
spese o di rifiutare la richiesta di chiarimenti, se dimostra che le istanze dell’interessato sono 
manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo (art. 12 RGPD). 
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Ove il trattamento è effettuato con strumenti elettronici, il Titolare consente l’esercizio del diritto con 
strumenti elettronici (es. email). 
Quando comunica e descrive la violazione informatica e nei successivi riscontri a richieste di 
chiarimento dell’interessato, il Titolare si attiene al principio di concisione di forma, trasparenza, 
intelligibilità e facile accesso, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.  
Il Titolare adempie alla comunicazione senza ingiustificato ritardo e non appena ragionevolmente 
possibile. Intervengono vari fattori nella valutazione della suddetta tempistica: 
- la difficoltà di individuare esattamente gli interessati potenzialmente a rischio coinvolti nella 

violazione; 
- i tempi che potrebbe richiedere a secondo dei casi, la determinazione della rilevanza del rischio, 

inclusi i tempi connessi alla partecipazione e alla valutazione da parte dell’autorità di controllo; 
- la necessità, per altro verso di non privare comunque l’interessato dell’attuazione di contromisure 

tempestive (tali misure potrebbero consistere tra l’altro nel ridurre al minimo il trattamento dei 
dati personali, pseudonimizzare i dati personali al più presto possibile, etc); 

- la necessità di rispettare le indagini eventualmente attivate da parte di autorità inquirenti, che 
prevalgono perfino sugli obblighi di notifica all’autorità di controllo (profili di segretezza 
dell’indagine). 

L’interessato potrà altresì esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l’autorità di 
controllo, in applicazione delle leggi vigenti e nell’osservanza degli specifici limiti, al fine di prendere 
conoscenza del contenuto delle notificazioni rese dal Titolare all’autorità di controllo e di ogni altro 
aspetto rilevante. 
Non è richiesta la comunicazione all’interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
- il Titolare ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure 

erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a 
rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quale la 
cifratura; 

- il Titolare ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio 
elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

- detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso si procede invece a una 
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con 
analoga efficacia. 

Nel caso in cui il Titolare non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati personali, 
l’autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato che la violazione dei dati personali presenti 
un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni sopra descritte è 
soddisfatta e quindi non è necessario comunicare la violazione dei dati. 
Il Titolare può decidere di non informare gli interessati se riterrà che la violazione non comporti un 
rischio elevato per i loro diritti (quando non si tratti ad esempio di frode, furto di identità, danno 
all’immagine, etc). 
Tenuta delle registrazioni 
Il Titolare documenta qualsiasi violazione dei dati personali (All. 1 “Registro delle violazioni di dati 
personali”) sia che debba o non debba essere notificata all’autorità di controllo. Il Registro tiene traccia 
del modo in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione, comprese le cause, le circostanze, i 
dati personali interessati, gli effetti e le conseguenze della violazione, i provvedimenti adottati per 
porvi rimedio, le ragioni dell’improbabilità del rischio per i diritti e le libertà degli individui. E’ 
registrata tutta la documentazione inerente le eventuali cause del ritardo della notifica all’autorità di 
controllo, le comunicazioni agli interessati e le opinioni del RPD in merito alla mancata 
comunicazione agli interessati della violazione dei dati. 
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2) Responsabile della protezione dei dati: svolge un ruolo di coordinamento e supporto nel caso di 
violazioni informatiche. Coopera con l’autorità di controllo nel fornire tutte le informazioni relative 
alla violazione dei dati personali  ed è il punto di contatto tra questa ed i soggetti interessati. Esprime 
parere relativamente alla mancata comunicazione della violazione agli interessati a seguito di 
valutazione del rischio per le libertà ed i diritti delle persone fisiche. Cura la tenuta del registro delle 
violazioni dei dati personali. 
 
3) Dipendenti delegati al trattamento di dati personali: se stabiliscono una possibile violazione 
dei dati personali all’interno della struttura diretta, che coinvolge gli strumenti informatici utilizzati, 
devono informare tempestivamente il  Direttore del Dipartimento TIS. Su disposizione/istruzione del 
Direttore del Dipartimento TIS, mettono in atto le prime contromisure per rimediare o attenuare i 
possibili rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Deve provvedere ad informare tempestivamente 
il RPD. 
Per quanto concerne l’eventuale violazione di sicurezza, che non coinvolge gli strumenti informatici 
utilizzati (es. furto o perdita di documentazione analogica), il dipendente delegato dà istruzioni al 
dipendente autorizzato affinché venga verificata la causa, la circostanza, i dati personali interessati, gli 
effetti e le conseguenze della violazione. Deve provvedere ad informare tempestivamente il RPD. 
 
4) Dipendenti autorizzati al trattamento di dati personali: se vengono a conoscenza di una 
possibile violazione di dati personali, che coinvolge gli strumenti informatici utilizzati, devono 
informare il dipendente delegato al trattamento di dati personali a cui sono assegnati, il quale provvede 
ad informare tempestivamente il  Direttore del Dipartimento TIS.  
Per quanto concerne l’eventuale violazione di sicurezza, che non coinvolge gli strumenti informatici 
utilizzati (es. furto o perdita di documentazione analogica), il dipendente autorizzato al trattamento 
informa senza ritardo il dipendente delegato al trattamento di dati personali. 
 
5) Direttore Dipartimento TIS 
Con il supporto dipendenti autorizzati al trattamento di dati personali afferenti al Dipartimento TIS 
stabilisce l’esistenza di una violazione di sicurezza e le possibili cause  e ne dà comunicazione 
tempestiva al Titolare. 
Dispone le contromisure per rimediare o attenuare/contenere il rischio per i diritti e le libertà degli 
interessati a seguito di una violazione dei dati ed istruisce i dipendenti autorizzati al trattamento 
affinché realizzino le suddette contromisure e ristabiliscano la situazione antecedente all’incidente. 
Ogni sei mesi, ed ogniqualvolta avviene un incidente informatico, controlla che il livello di sicurezza 
degli apparati sia adeguato ed in grado di contrastare i rischi di distruzione, perdita, modifica, 
divulgazione non autorizzata, accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati e relaziona le risultanze al Titolare. 
 
6) Consulente Informatico Privacy 
Collabora con il Direttore del Dipartimento TIS alla verifica del livello di sicurezza degli apparati e 
predispone una relazione semestrale che indichi le misure di sicurezza in atto, le possibili 
implementazioni con i relativi costi e la tempistica per l’attuazione.  
 
7) UOC Comunicazione e Trasparenza 
Qualora la comunicazione della violazione dei dati agli interessati richieda uno sforzo sproporzionato 
da parte del Titolare, la UOC Comunicazione e Trasparenza procede a una comunicazione pubblica 
sul sito web di Estar, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. In caso di 
violazione dei dati personali, rappresenta l’organizzazione nei mezzi di informazione, sindacati, clienti, 



Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale 

 

Procedura violazione dei dati personali (c.d. data-breach) ai 
sensi degli artt. 33-34 del Regolamento Generale della 

protezione dei dati 2016/679 

PA  39/2018 
Rev00 

 

Pag. 11 di 12 
 

ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 – 

C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it 

 
 

fornitori a tutela dell’immagine dell’Ente. 
 
8) Responsabile del trattamento: quando la violazione dei dati si verifica nei trattamenti che fa per 
conto del Titolare procederà ad informare il Titolare senza ingiustificato ritardo (al massimo entro 24 
ore). 
 

10101010.... ARCHIVIAZIONE 

Alla procedura approvata dovrà essere data la massima diffusione attraverso i mezzi di comunicazione 
aziendale. 
L’archiviazione avviene: 
- in forma cartacea da parte della UOS Affari Generali e Contenzioso, responsabile della redazione e 

dell’applicazione; 
- in forma elettronica, mediante pubblicazione sul sito internet (Intranet di Estar) 
 

11111111.... INDICATORI E MONITORAGGIO 

1) numero di violazioni della sicurezza/ numero di violazione dei dati personali 
2) numero di violazioni dei dati personali che presentano un rischio/numero di violazioni dei dati 
personali che presentano un rischio elevato 
3) numero di notifiche all’ autorità di controllo 
4) numero di comunicazioni agli interessati 
5) numero di richieste di chiarimenti degli interessati in merito alla violazione dei dati personali 
 
Il Responsabile del monitoraggio è l’RPD che trasmetterà i report alla UOC Audit & Compliance 
secondo una tempistica prestabilita. 
 

12121212.... CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 

Non necessari. 

13131313.... APPARECCHIATURE 

Non necessarie. 

14141414.... ALLEGATI E APPENDICI 

1) Registro delle violazioni di dati  personali. 
2) Modulo di comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati 
3) Schema di VIP a seguito di violazione dei dati personali 
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15151515.... FLOW CHART DELLE ATTIVITA’ 

 

Comunica la violazione alla 

persona fisica interessata 

senza ingiustificato ritardo 

e formula raccomandazioni 

all’interessato intese ad 

attenuare i potenziali effetti 
negativi

Comunica la violazione alla 

persona fisica interessata 

senza ingiustificato ritardo 

e formula raccomandazioni 

all’interessato intese ad 

attenuare i potenziali effetti 

negativi

Flow Chart Procedura Data Breach

Segnalazione 
incidente di 

sicurezza

Segnalazione 

incidente di 

sicurezza

Ripristino della 

disponibilità e accesso ai 

dati;

Rendere i dati trattati non 
disponibili nei data base e 
nei sistemi di elaborazione

La violazione è

probabile che 

causi un rischio 

per i diritti e le 

libertà degli 

individui?

SI

Notifica all’Autorità
Garante senza 

ingiustificato ritardo entro 

72 ore dalla conoscenza 

della violazione. Superate 

le 72 ore il Titolare deve 

motivare il ritardo

La violazione può 

causare un rischio 

elevato per i 

diritti e le libertà

degli individui

NO

SI

Dipendenti autorizzati al trattamento

Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati

Direttore  dip. TIS

Consulente informatico

NO

Comunicazione 

all’autorità Garante 

delle risultanze

Non è richiesta la 
comunicazione agli 

interessati

valutazione di una 
potenziale violazione di 

dati personali 

e

Valutazione del rischio per 
i diritti e le libertà delle 

persone fisiche

valutazione di una 
potenziale violazione di 

dati personali 

e

Valutazione del rischio per 

i diritti e le libertà delle 

persone fisiche

Registrazione dell’incidente come 

“non violazione” nel Registro delle 

violazioni di sicurezza/violazione 
dei dati personali

Registrazione dell’incidente come 

“non violazione” nel Registro delle 

violazioni di sicurezza/violazione 

dei dati personali

Dipendenti delegati al trattamento

Comunicazione 

pubblica sulla intranet 

aziendale della 

violazione dei dati 

personali

UOC Comunicazione e Trasparenza

 


