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1. PREMESSA
Cos’è un data-breach?
Ai sensi  dell’art.  4(1)  del  Regolamento Generale  sulla protezione dei dati 2016/679 (di  seguito
RGPD), per “data-breach” si intende una “violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o
in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.
Una violazione è quindi un tipo di incidente di sicurezza. Tuttavia il RGPD si applica soltanto in
caso di violazione di dati personali. 
Vi è quindi una differenza tra un incidente di sicurezza e una violazione dei dati personali: mentre
tutte le violazioni dei dati personali sono incidenti di sicurezza, non tutti gli incidenti di sicurezza
sono necessariamente violazioni dei dati personali.
Le violazioni di sicurezza possono essere classificate in base ai seguenti tipi:
- violazione della riservatezza dei dati personali: divulgazione dei dati personali o accesso

agli stessi non autorizzato o accidentale;
- violazione della integrità dei dati personali:  modifica non autorizzata o accidentale dei

dati personali;
- violazione della disponibilità dei  dati:  perdita,  accesso o distruzione accidentale  o non

autorizzata di dati personali.
Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, causare
danni alla persona fisica. 
Una violazione può pertanto produrre differenti tipi di danno alle persone: 

 danni fisici (es. malattie)
 perdita del controllo dei dati degli interessati
 limitazioni dei diritti/discriminazione
 furto o usurpazione di identità
 danni materiali come perdite finanziarie/danno economico o sociale o reputazionale (sia per

l’interessato che per il Titolare) 
 decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione
 perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudizia-

ri)
 danni immateriali come la perdita di reputazione

Le cause che possono portare a tali situazioni possono essere, a titolo esemplificativo:
 errore umano volontario o involontario
 circostanze impreviste come incendio, alluvione, terremoto, ecc.
 attacco hacker
 mancato funzionamento delle misure di mitigazione previste
 reati "blagging" in cui le informazioni sono ottenute ingannando l'organizzazione che le de-

tiene

Alcuni possibili esempi di data-breach sono: 
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- l’accesso o l’acquisizione dei  dati  contenuti  nelle  banche dati  di  Estar  o  delle  Aziende
Sanitarie da parte di terzi non autorizzati;

- la copia abusiva per immagine su supporto informatico di documenti analogici contenenti
dati personali;

- il furto o la perdita di dispositivi informatici dell’Ente o delle Aziende Sanitarie contenenti
dati personali quali personal computer, elettromedicali, dispositivi di memorizzazione, ecc.
che contengono dati personali;

- la deliberata alterazione di dati personali;
- l’impossibilità  di  accedere  ai  dati  per  cause  accidentali  o  per  attacchi  esterni,  virus,

malaware, ecc.;
- la perdita, la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre

calamità;
- la divulgazione non autorizzata dei dati personali;
- attacchi condotti da persone o software che ottengano l’accesso alle banche dati di Estar o

delle Aziende Sanitarie;
- la cattura di dati di autenticazione e autorizzazione;
- qualsiasi evento che possa determinare o tradursi in accessi indebiti ai dati personali;
- chiavetta USB persa.

I casi di data breach si estendono sia ai documenti cartacei che ai supporti analogici.
Il  Team crisi di Estar (vedi par. 5) si occuperà di analizzare la gravità dell’evento prendendo in
considerazione i dati, gli interessati coinvolti, la portata e l’arco temporale secondo precisi parame-
tri individuati.
A seguito di tale analisi il suddetto Team realizzerà un’approfondita valutazione del rischio per i di-
ritti e le libertà degli interessati.
In caso di esito positivo (rischio) il Team procederà alla risoluzione del problema. 
In  caso  di  violazione  di  dati  personali  potrebbe  essere  necessario  dover  comunicare  l'evento
all’Autorità di controllo Privacy entro 72 ore dal fatto.
Per tale ragione, qualora della violazione ne sia venuto a conoscenza un Responsabile/Sub Respon-
sabile del trattamento, essi sono tenuti a comunicare  la violazione ad Estar, senza ingiustificato ri-
tardo dal momento della conoscenza. 
Se la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato, Estar è tenuto a dare al soggetto interessato un’opportuna comunicazione al fine di
consentire di adottare idonee precauzioni volte a ridurre al minimo il potenziale danno derivante
dalla violazione.
Chiunque venga a conoscenza  di una violazione dei dati personali può comunicarla scrivendo al se-
guente indirizzo mail  rpd  @  estar.toscana.it   oppure  PEC  estar@postacert.toscana.it, che dovrà essere
protocollata ed inoltrata alla mail del RPD.
Il calcolo della tempistica decorre dal ricevimento della segnalazione (apertura/lettura email/PEC di
segnalazione). 
Di seguito una tabella indicativa del tipo di breach e della soglia di segnalazione.
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Tipo di
Breach

Definizione Soglia di segnalzione Esempi
Controesempi da non

segnalare

Distruzione

Un  insieme  di  dati
personali,  a  seguito  di
incidente  o  azione
fraudolenta,  non  è  più
nella  disponibilità  del
Titolare,  né  di  altri.  In
caso di richiesta  del  dato
da  parte  dell’interessato
non  sarebbe  possibile
produrlo.

Caratteristiche:
-dati non recuperabili  o
provenienti  da
procedure non ripetibili.

- Guasto non
riparabile  dell’hard  disk
contenente  uno  o  più
documenti  che,  erano
salvati localmente;

- Incendio di
archivio  cartaceo  delle
cartelle cliniche;

- Distruzione
di campioni biologici

-Rottura  di  una  chiavetta  USB
che non contiene dati personali
originali;
-  Rottura  di  un  pc  che  non
contiene dati personali originali;

-  Distruzione  di
un  documento,  per  esempio  a
causa  di  un  guasto  di  sistema,
durante  la  sua  stesura
nell’apposito applicativo.

Perdita

Un  insieme  di  dati
personali,  a  seguito  di
incidente  o  azione
fraudolenta,  non  è  più
nella  disponibilità  del
Titolare,  ma  potrebbe
essere  nella  disponibilità
di  terzi  (lecitamente  o
illecitamente).  In  caso  di
richiesta  di  dato da parte
dell’interessato  non
sarebbe  possibile
produrlo,  ed  è  possibile
che  terzi  possano  avere
impropriamente  accesso
al dato.

Caratteristiche:
- dati non recuperabili o
provenienti  da
procedure non ripetibili;
- tipologia di dato la cui
indisponibilità  lede  i
diritti  fondamentali
dell’interessato o  la cui
divulgazione
conseguente alla perdita
possa  ledere  i  diritti
fondamentali
dell’interessato. 

-Smarrimento  di  chiavetta
USB  contenente  dati
originali;
-  Smarrimento di  fascicolo
cartaceo  personale
dipendente

- Smarrimento di un documento,
ad esempio a causa di un guasto
di  sistema,  appena  avvenuta  la
stampa. 

Modifica

Un  insieme  di  dati
personali,  a  seguito  di
incidente  o  azione
fraudolenta,  è  stato
irreversibilmente
modificato,  senza
possibilità  di  ripristinare
lo stato originale. In caso
di  richiesta  del  dato  da
parte  dell’interessato  non
sarebbe possibile produrlo
con  la  certezza  che  non
sia stato alterato.

- Guasto tecnico che altera
parte  dei  contenuti  di  un
sistema  clinico,
compromettendo  anche  i
back up;
-  Azione  involontaria,  o
fraudolenta,  di  un  utente
che porta alla alterazione di
dati  sanitari  in  modo  non
tracciato e irreversibile.

- Guasto tecnico che alteri parte
dei  contenuti  di  un  sistema
clinico, rilevato e sanato tramite
operazioni di recovery;
-  Azione  involontaria  di  un
utente che porta alla alterazione
di dati tracciata e reversibile;
- Modifica di un documento non
ancora  validato  dal  proprio
autore.

Divulgazione
non

autorizzata

Un  insieme  di  dati
personali  e  riconducibili
all’individuo direttamente
o indirettamente, a seguito
di  incidente  o  azione
fraudolenta,  viene
trasmesso  a  terze  parti
senza  il  consenso
dell’interessato  o  in
violazione delle regole di
organizzazione di Estar.

Consegna  di  un  CD  con
dati  di  pazienti  ad  altra
struttura  senza
autorizzazione.

- Infezione virale di un PC con
un  virus  che  dalla  scheda
tecnica  non  trasmette  dati  su
internet;
-  Trasmissione  non  autorizzata
di  un  documento  non  ancora
validato dal proprio autore.
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Tipo di
Breach

Definizione Soglia di segnalzione Esempi
Controesempi da non

segnalare

Accesso non
autorizzato

Un  insieme  di  dati
personali  (e  riconducibili
all’individuo direttamente
o  indirettamente)  sono
stati  resi  disponibili  per
un  intervallo  di  tempo  a
persone (anche dipendenti
del  Titolare)  non  titolati
ad  accedere  al  dato
secondo  il  principio  di
pertinenza   e  non
eccedenza,  o  secondo  le
regole  di  organizzazione
di Estar.

-  Accesso  alla  rete
aziendale  da  persone
esterne  all’organizzazione
che  sfruttano  vulnerabilità
di sistemi;
-  Accesso  da  parte  di  un
utente  a  dati  non  di  sua
pertinenza  a  seguito  di
configurazione  errata  dei
permessi  di  accesso  ad  un
sistema.

- Accesso da parte di un utente a
dati  di  sua  pertinenza,  a  cui
segue  un  uso  improprio   degli
stessi;
- Accesso non autorizzato di un
documento non ancora validato
dal proprio autore.

Indisponibilità
temporanea

del dato

Un  insieme  di  dati
personali,  a  seguito  di
incidente,  azione
fraudolenta  o
involontaria,   non  è
disponibile per un periodo
di tempo e questo  lede i
diritti dell’interessato.

Indisponibilità  dei  dati
personali  oltre  i  tempi
definiti  a  livello
aziendale.

-  Infezione  da ransomware
che  comporta  la
temporanea  perdita  di
disponibilità  dei  dati  e
questi  non  possono  essere
ripristinati
immediatamente.

-Indisponibilità  dei  dati
personali  a  causa  della
manutenzione  programmata  del
sistema in corso back up;
-Cancellazione  accidentale  dei
dati da parte di una persona non
autorizzata;
-  Perdita  della  chiave  di
decrittografia  di  dati
crittografati in modo sicuro;
-  Irraggiungibilità di  un sito  di
stoccaggio  delle  cartelle
cliniche.

2. SCOPO 
La presente procedura regolamenta la gestione degli eventi di Data Breach o quelli che vengono, in
prima battuta considerati come tali. 
Si considerano eventi di Data Breach quelli che comportano in modo accidentale o illecito la distru-
zione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati per-
sonali trattati da Estar. 
In  questa  procedura  si  sintetizzano  le  regole  per  garantire  il  rispetto  dei  principi  esposti,  la
realizzabilità tecnica e la sostenibilità organizzativa, nella gestione del data breach, sotto i diversi
aspetti relativi a:

- valutazione dell’evento accaduto;
- modalità di segnalazione al Titolare del trattamento per il tramite del RPD e del Consulente

Informatico privacy;
- modalità  di segnalazione all’ Autorità di controllo;
- eventuale comunicazione agli interessati.
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3. CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

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

4. TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI 

Ai fini della presente procedura, e come previsto dal RGPD, si intende per:
<Violazione  dei  dati  personali  (art.  4.12  RGPD)>:  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;
<Archivio (art.  4. 6 RGPD)>:  qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili  secondo
criteri determinati indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o
ripartito in modo funzionale o geografico; 
<Dato  personale  (art.  4.1  RGPD)>:  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, i dati dattiloscopici o l’iride;
<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

PA 39_2018 rev02 Data Breach ver08 (2)-1-3.doc 7



Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale
PA n. 39/2018

GEN

Rev n.01

Pag. 8 di 29

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

protezione dei dati 2016/679

trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell’interessato;
<Trattamento (art.  4.2 RGPD)>: 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 (art. 4.5 RGPD)>: è il trattamento di dati personali che permette a tali dati
di non essere più  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 dei dati personali>:  gli stessi non esistono più o non esistono più in una forma che
sia di qualche utilità per il Titolare del trattamento;
<Perdita dei dati personali>: i dati potrebbero comunque esistere, ma il Titolare del trattamento
potrebbe averne perso il controllo o l’accesso, oppure non averli più in possesso (es. l’unica copia di
un insieme di dati personali sia stata crittografata da un ransomware; perdita o furto di un dispositivo
contenente una banca dati di un fornitore).
<Trattamento  non autorizzato  o illecito>: può  includere  la  divulgazione  di  dati  personali   o
l’accesso da parte di destinatari non autorizzati a ricevere o ad accedere ai dati oppure qualsiasi altra
forma di trattamento in violazione del RGPD;
<Riservatezza>:  proprietà di un’informazione di non essere disponibile o rivelata ad individui o
entità  non autorizzati.  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 una persona 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;
<Sicurezza  delle  informazioni>:  preservazione  della  riservatezza,  integrità  e  disponibilità  delle
informazioni;
<Minaccia>: qualsiasi circostanza o evento che ha il  potenziale per influire negativamente sulla
sicurezza dei dati personali;
<Impatto>: tutte le conseguenze potenziali o attuali, sia positive che negative, del trattamento dei
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dati personali  che ricadono sull’interessato;
<Misure di sicurezza delle informazioni>: controlli di sicurezza delle informazioni;
<Vulnerabilità>: debolezza di un sistema 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;
<Livello di rischio>: grandezza di un rischio espresso come combinazione della sua probabilità di
accadimento e della sua gravità di impatto sull’organizzazione e sugli interessati;
<Notifica>: atto con il quale il Titolare del trattamento 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;
<Comunicazione  all’interessato>:  è  l’atto  con  il  quale  il  Titolare  del  trattamento  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;
<Registro degli incidenti art. 33.5>:  documento nel quale il Titolare del trattamento documenta
qualsiasi violazione di sicurezza, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze ed i
provvedimenti adottati per porvi rimedio;
<Registro  dei  data-breach>:  documento  nel  quale  il  Titolare  del  trattamento  documenta  le
violazioni di dati personali;
< Autorità di controllo (art. 4. 21 RGPD>: 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;
<Titolare del trattamento (art. 4.7 RGPD) >: 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 (4.8 RGPD)>: 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;
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<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;
<Amministratore  di  sistema>:  si  individua  generalmente  in  ambito  informatico,  è  una  figura
professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue
componenti;
<Referente Privacy>: dipendente di Estar che supporta il RPD nella gestione della protezione dei
dati all’interno delle strutture dell’Ente (nominati con Deliberazione del Direttore Generale di Estar
n. 527 del 20/12/2019);
<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.
<AP>: Azione Preventiva
<AC>: Azione Correttiva
<NC>: Non Conformità

5. RESPONSABILITA’ 
La presente procedura è condivisa con i  membri  del  Team crisi all’atto  della loro nomina che
avverrà con Delibera del Direttore Generale di Estar. 
Il Team crisi di Estar è composto da:

 Data Protection Officer /RPD (Responsabile del Team) 
 Consulente Informatico Privacy di Estar
 Direttore Dipartimento TI o persona delegata
 Direttore del Dipartimento interessato o persona delegata
 Altre professionalità ritenute necessarie di volta in volta in base all’evento (es. dipendenti

delegati al trattamento, dipendenti autorizzati al trattamento, Amministratori di sistema, re-
ferenti del fornitore, referenti privacy, DPO delle Aziende)

All’atto della  costituzione il  Team crisi  effettua una formazione mirata  sulla  applicazione della
presente procedura e  tale formazione è ripetuta quando necessario. 
Durante  la  formazione  viene  simulata  la  procedura  e  la  compilazione  della  analisi  dei  rischi
(Allegato 1 – Modulo gestione Data-Breach). 
A seguito di queste azioni potrebbe emergere l’opportunità di affinare e modificare la procedura ed
in particolare i criteri di assegnazione dei punteggi della suddetta analisi del rischio.
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Tutte le attività e le riunioni del Team crisi debbono essere verbalizzate. I verbali sono conservati
dal Responsabile del Team per almeno 10 anni (o in relazione agli effetti che il Data Breach può
avere sui diritti degli interessati). 
In ogni verbale (sottoscritto dai partecipanti alla riunione) deve essere indicato:

 chi partecipa (membro del Team/invitato all’incontro)
 decisioni assunte nel corso dell’incontro
 stato di avanzamento delle decisioni assunte nel corso di incontri precedenti

Il Titolare del trattamento è tenuto informato degli sviluppi e delle decisioni del Team in ogni fase
dell’indagine ed ha potere di imporre misure più restrittive a tutela dei diritti degli interessati.
Il Team crisi può operare anche con una sola persona tra quelle che lo compongono. 
Le riunioni del Team possono essere effettuate in presenza nelle sedi di Estar ed eventualmente an-
che con strumenti quali piattaforme di condivisione.

Responsabilità

Attività
Titolare RPD

Consulente
Informatico

Privacy

Struttura
segnalante/Struttur

a gestore dei dati
coinvolti

UOC
Formazione e

Comunicazione

Membri
Team
crisi

Segnalazione I I I R I
Presa  di  conoscenza  di  una  violazione  di
sicurezza e attivazione Team

I R I I

Attivazione Team crisi R I I I
Verifica se  la  violazione di sicurezza è  una
violazione di dati personali

I R R R

Valutazione del  rischio  per  la  sicurezza dei
dati personali

I R R R

Notifica  all’Autorità  di  controllo  della
violazione dei dati personali

I R C C

Comunicazione agli interessati I R C C C
Comunicazione  pubblica  sulla  intranet
aziendale della violazione dei dati personali

I C C R

Contromisure  per  affrontare  la  violazione  e
attenuare possibili effetti negativi

I R R R R

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

I R

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

6. RIFERIMENTI
1) Regolamento Europeo Privacy 2016/679.
2) D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.
3) Linee Guida WP 29 sulla notifica della violazione dei dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679 versione emendata ed adottata in data 6 febbraio 2018.
4)  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
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della LR 40/2005”.
5)  DGRT 742  del  02/07/2018  “  Deliberazione  n.  785/2016 “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 LR 40/2005). Recepimento normativa europea in materia di protezione di dati
personali”.
6) Deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 168 del 24/05/2018 “Approvazione delle linee
guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti.”
7) Deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 527 del 20/12/2019 “Approvazione delle linee
guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy come modificato dal
D.lgs. 101/2018 in Estar. Adempimenti conseguenti.”
8) Provvedimento dell’ Autorità di controllo sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data
breach) – 30 luglio 2019 n. 157 (reperibile sul sito www.garanteprivacy.it).

7. MOTIVAZIONI 

La procedura ho lo scopo di 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,  se
necessario, procedere con la notifica all’Autorità di controllo e la comunicazione agli interessati se
esiste un rischio elevato per gli stessi.

8. 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.

9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (Gestione evento di data breach avvenuto)

9.1 Segnalazione
La segnalazione di un evento può provenire:

 Internamente  
Ogni autorizzato/delegato al trattamento, nel caso abbia il sospetto di una violazione di dati (compiuta
dall’interno o dall’esterno) o sia venuto a  conoscenza di una comunicazione da parte di un interessato/
terzo (anche esterno), deve fare una segnalazione, nel minore tempo possibile, alla mail rpd@estar.to-
scana.it oppure telefonicamente ad uno dei membri del Team di crisi in modo da attivare la procedura
di valutazione dell’evento.
Anche il solo sospetto dà l’avvio alla procedura di valutazione dell’evento. 
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 Esternamente   (interessato/soggetti terzi) 
a) Interessato : i componenti del Team crisi raccolgono le segnalazioni di possibile Data Breach
provenienti dall’esterno in qualsiasi forma. 
 b) Responsabile/Sub responsabile del trattamento/contitolare: il RPD riceve le segnalazioni di
possibile Data Breach provenienti da figure esterne con le quali è in essere un contratto di Respon-
sabile/Sub responsabile del trattamento/contitolare attraverso i canali definiti in tali contratti. 

In entrambi i casi il RPD  attiva e informa via mail  gli altri membri del Team crisi utilizzando la loro ca-
sella di posta elettronica e convoca il primo incontro.
Se la presunta violazione interessa i dati di una Azienda Sanitaria per la quale Estar svolge il ruolo di Re-
sponsabile del Trattamento, il RPD di Estar informa contestualmente via mail il RPD della Azienda Sanita-
ria della segnalazione ricevuta e dell’avvio del processo di valutazione.

Tutte le segnalazioni devono essere identificate con la data e ora di ricevimento.

9.1.1 ID segnalazione
Ad ogni segnalazione è assegnato un numero univoco (ID) formato dal numero progressivo/anno.
Questo numero permetterà di identificare in modo univoco tutta la documentazione che riguarda
l’incidente e, per quanto possibile, deve essere sempre indicato.
Al ricevimento della segnalazione deve essere aggiornato, da parte del RPD, il REGISTRO degli
incidenti (Allegato 1 Modulo Gestione del data-breach- Registro degli incidenti).

9.2 Valutazione di pertinenza della segnalazione
Raccolta la segnalazione, attraverso le forme sopra indicate, il responsabile del Team crisi convoca
senza ingiustificato ritardo  una riunione coinvolgendo tutti  i  membri  ed eventuali  altri  soggetti
potenzialmente coinvolti sulla base delle informazioni disponibili. 
Il Team di crisi compila il  MODULO Gestione del Data Breach (Allegato 1 Modulo Gestione
del data-breach) nella sezione S1; se necessario, il Team crisi procede nella raccolta di eventuali
ulteriori informazioni (es. richieste di approfondimento) al fine di chiarire la veridicità, la portata e
la reale sussistenza dell’evento segnalato.
Sulla  base  degli  elementi  raccolti,  il  Team crisi  valuta  la  presenza  o  meno della  violazione  o
presunta  tale,  assumendo  in  caso  di  dubbio  un  atteggiamento  prudenziale  a  difesa  dei  diritti
dell’interessato,  e  la  documenta  nel  MODULO  Gestione  del  Data  Breach  nella  sezione  S2
(Allegato 1 Modulo Gestione del data-breach).
Dopo eventuali  approfondimenti,  se  il  Team crisi  ritiene  la  non sussistenza  di  situazioni  che
mettono a rischio i dati personali degli interessati  compila il  MODULO Gestione del Data
Breach nella sezione S6 e comunica la decisione al Titolare (che potrebbe comunque richiedere un
ulteriore approfondimento). 
In caso di esito positivo procede con la analisi del rischio. 
Sia in caso di esito negativo che in caso di esito positivo, se la violazione interessa i dati di una
Azienda Sanitaria per la quale Estar svolge il ruolo di Responsabile del Trattamento, il RPD di
Estar inoltra comunicazione delle decisioni via mail al RPD e tramite PEC al Titolare della Azienda
Sanitaria,  assicurando la collaborazione  del  Team nel  processo di  gestione del  DB interno  alla
Azienda.
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L’esito della valutazione di pertinenza della segnalazione deve essere riportato, a cura del RPD nel
MODULO Gestione del Data Breach - REGISTRO degli incidenti. 
Se la segnalazione non risulta pertinente, il RPD traccerà una riga per annullare la compilazione
degli altri campi previsti dal REGISTRO.

9.3 Analisi del rischio secondo le linee guida ENISA
Il Team crisi procede alla analisi del rischio compilando il MODULO Gestione del Data Breach
nella sezione S3. 
La metodologia messa a punto da ENISA (European Union Agency for Network and Information
Security) ha lo scopo di fornire ai Titolari del trattamento uno strumento quantitativo per valutare
la gravità dei data breach  (stima della grandezza di un potenziale impatto sugli individui derivato
dalla violazione di dati personali)  da notificare all’Autorità  come pure agli interessati  ed è uno
strumento  per  i  Titolari  finalizzato  a  determinare  tempestivamente  le  necessarie  misure  di
mitigazione.
Nella valutazione del rischio si devono prendere in considerazione tanto la probabilità quanto la
gravità del rischio per i diritti e le libertà degli individui.
La  metodologia  utilizzata  per  la  valutazione  della  gravità  delle  violazioni  dei  dati  personali
comporta che il punteggio attribuito può essere aggiustato per produrre i risultati più appropriati.
Secondo questo modello, gli elementi centrali che devono essere presi in considerazione quando si
valuta la gravità di una violazione di dati personali, sono:

- contesto del trattamento (tipologia di dati violati regolati sulla base del contesto nel
quale sono utilizzati) v- DPC (Data processing context);

- facilità  di  identificazione  dell’individuo sulla  base  dei  dati  violati  -  EI  (Ease  of
identification);

- circostanze  della  violazione che  hanno  un’influenza  maggiore  sulla  gravità  della
violazione – CB (Circumstances of the breach).

Al fine di definire un punteggio al parametro relativo al contesto del trattamento, sarà attribuito un
punteggio di base utilizzando come criterio la classe di dati violati,  regolando poi il punteggio
sulla base dell’analisi di altri fattori di contesto.

Per  quanto  concerne  la  facilità  di  identificazione (la  facilità  con  la  quale  può  essere  svelata
l’identità  degli  individui  attraverso  i  dati  coinvolti  nella  violazione),  la  valutazione  di  questo
parametro  avviene  in  relazione  a  quattro  livelli  di  identificabilità  crescente,  il  cui  valore  sarà
utilizzato come moltiplicatore sul punteggio di base del contesto del trattamento. Più bassa sarà la
possibilità  di  identificazione,  più  basso  sarà  il  punteggio.  Così  la  combinazione  del  contesto
moltiplicato per la facilità di identificazione dà il punteggio iniziale della gravità della violazione.

Infine, gli elementi relativi alle  circostanze della violazione sono rappresentati  dalle  perdite di
riservatezza (la  cui  entità  varierà  a  seconda  della  portata  della  divulgazione),  di  integrità (si
valuterà  quanto  le  alterazioni  possano  essere  pregiudizievoli  per  l’individuo),  di  disponibilità
(diventa rilevante il fatto che sia una perdita temporanea o permanente), oppure da circostanze di
violazione provocata da intenzioni malevole (fattore che aumenta sempre la probabilità che i dati
vengano utilizzati in modo dannoso per l’interessato).
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CONTESTO DEL TRATTAMENTO
Classe dei dati 
violati

Punteggio di 
base *

Dati semplici 1
Dati 
comportamentali

2

Dati finanziari 3
Dati sensibili 4

Il  punteggio  di  base  rientrerà  sempre  in  un  valore  da  1  a  4   a  seconda  delle  successive
correzioni. 

Per definire il punteggio devono essere seguiti i seguenti steps:

Step 1: definire e classificare le tipologie di dati personali
a) definire le tipologie di dati coinvolti nella violazione
b) classificare i dati in almeno una delle 4 categorie (comuni, comportamentali,  finanziari e

sensibili)

Step 2: aggiustare i fattori del contesto collegandoli al trattamento
a) valutare l’occorrenza di certi fattori che potrebbero incrementare o diminuire il punteggio

(volume dei dati, speciali caratteristiche del titolare o degli interessati, l’inaccuratezza/il non
aggiornamento dei dati, la disponibilità pubblica (prima della violazione), la natura del dato;

b) in  caso  che  tali  fattori  esistono,  di  conseguenza  aumenta  o  diminuisce  il  punteggio
(valutazione tab. 1).

Tabella  1 

Contesto del trattamento Punteggio

Dati comuni Es. Dati anagrafici, dati di contatto, dati sulla vita della famiglia, esperienze
professionali, dati sulla formazione

Punteggio preliminare: quando la violazione coinvolge dati
comuni ed il titolare non è consapevole dei fattori aggravanti

1

Il  punteggio  potrebbe  essere  incrementato  di  1 quando il
volume dei  dati,  le caratteristiche del Titolare ed il  profilo
dell’interessato può permettere di fare ipotesi/identificare lo
status sociale/finanziario

2

Il punteggio potrebbe essere incrementato di 2 quando i dati
comuni  o le  caratteristiche del  Titolare possono portare   a
fare  ipotesi  sulla  salute  dell’interessato,  l’orientamento
sessuale, le idee politiche o religiose.

3

Il  punteggio  potrebbe  essere  incrementato  di  3 per  certe 4
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caratteristiche  dell’interessato  (vulnerabili,  minori),  i  dati
sono critici per la sicurezza personale o le condizioni fisiche/
psicologiche

Dati 
comportamentali

Es. residenza, dati di traffico, dati sulle preferenze abituali o le abitudini,
etc.

Punteggio preliminare: quando la violazione coinvolge dati
comuni ed il titolare non è consapevole dei fattori aggravanti
o attenuanti

2

Il punteggio potrebbe essere diminuito di 1 quando la natura
dei  dati  non  permette  una  notevole  comprensione  delle
informazioni  del  comportamento  dell’interessato  oppure  i
dati possono essere presi facilmente (indipendentemente dalla
violazione)  attraverso  fonti  pubblicamente  disponibili  (es.
combinazioni di informazioni dalle ricerche web)

1

Il punteggio potrebbe essere  incrementato di 1  quando il
volume  dei  dati  comportamentali  e/o  le  caratteristiche  del
Titolare  sono  tali  che  può  essere  creato  un  profilo
dell’interessato, svelando informazioni circa le sue abitudini
quotidiane

3

Il punteggio potrebbe essere  incrementato di 2 (es. se può
essere creato un profilo basato su dati sensibili)

4

Dati finanziari Qualsiasi  tipo  di  dato  finanziario  (es.  reddito,  transazioni  finanziarie,
estratto conto bancario, investimenti, carte di credito, fatture, ecc.)

Punteggio preliminare: quando la violazione coinvolge dati
finanziari   ed  il  titolare  non  è  consapevole  dei  fattori
aggravanti o attenuanti

3

Il punteggio potrebbe essere diminuito di 2 quando la natura
dei dati non permette  una comprensione delle informazioni
finanziarie  dell’interessato  (es.  il  fatto  che  una  persona  è
cliente di una certa banca senza ulteriori dettagli)

1

Il  punteggio potrebbe essere  diminuito di  1,  quando i dati
includono informazioni finanziarie  ma non permettono una
comprensione  della  situazione/stato  finanziario
dell’interessato (es. semplice numero di conto corrente senza
altri dati)

2

Il punteggio potrebbe essere  incrementato di 1  quando la 4
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natura e/o il volume dei dati le informazioni finanziarie sono
svelate (es. carta di credito)  e ciò potrebbe permettere una
frode o potrebbe essere creato un profilo sociale/finanziario

Dati sensibili

Qualsiasi  tipo di  dato sensibile (es.  opinioni  politiche,  dati  sanitari,  vita
sessuale/orientamento sessuale)

Punteggio preliminare: quando la violazione coinvolge dati
sensibili ed il titolare non è consapevole dei fattori aggravanti
o attenuanti

4

Il punteggio potrebbe essere diminuito di 3 quando la natura
dei dati non permette  una comprensione dei comportamenti
degli  individui  oppure  i  dati  possono  essere  raccolti
facilmente  (indipendentemente  dalla  violazione)  attraverso
fonti pubbliche disponibili (es. combinazioni di informazioni
dalle ricerche web)

1

Il punteggio potrebbe essere diminuito di 2, quando la natura
dei dati può portare ad una deduzione/ipotesi generale

2

Il punteggio potrebbe essere diminuito di 1 quando la natura
dei dati può portare ad ipotesi circa informazioni sensibili

3

Fattori incrementali
 Volume di dati violati (per lo stesso individuo): il volume deve essere considerato sia in

termini di tempo (es. stesso tipo di dati violati per un certo periodo di tempo) ed il contenuto
(es. tutti i dati di un file);

 Speciali caratteristiche del Titolare;
 Speciali caratteristiche dell’interessato (es. minori, interessati vulnerabili).

Fattori attenuanti
 Non aggiornati/inaccuratezza dei dati: il valore del dato è minore perché i dati non sono

aggiornati e quindi perdono di significato;
 Disponibilità pubblica: i dati violati erano già disponibili pubblicamente;
 Natura dei dati: la natura dei dati che può avere un valore più basso di quello assegnato (es.

certificato medico che rivela il buono stato di salute dell’individuo senza altre informazioni,
non impatta sulla vita dell’interessato).

FACILITA’ DI IDENTIFICAZIONE
Livello di

identificabilità
Moltiplicatore

Trascurabile 0,25
Limitato 0,5

Significativo 0,75
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Massimo 1

La facilità di identificazione valuta quanto può essere facile per una persona che ha accesso ai dati
collegarli in maniera univoca ad una certa persona.
Il punteggio più basso è dato quando la possibilità di identificare l’interessato è trascurabile perché
è estremamente difficile collegare i dati ad una particolare persona, ma  a certe condizioni potrebbe
essere comunque possibile. 
Il  punteggio  più  alto si  ha  quando  è  possibile  l’identificazione  diretta   dai  dati  violati  senza
bisogno di particolari ricerche per scoprire l’identità dell’interessato.
Quando si definisce questo fattore  deve essere preso in considerazione il fatto che l’identificazione
può essere possibile direttamente (es. sulla base di un nome ) o indirettamente (es. sulla base di un
numero  ID)  sulla  base  della  violazione  ma può anche  dipendere  dallo  specifico  contesto  della
violazione.  Così  certi  identificatori  possono  portare   a  differenti  punteggi  di   Facilità  di
identificazione a seconda della tipologia di violazione.
Devono  essere  presi  in  considerazione  i  mezzi  ragionevolmente  possibili  per  identificare  gli
interessati (es. informazione ottenuta tramite internet, collegando più dati).

CIRCOSTANZE DELLA VIOLAZIONE
Circostanza Correzione

Perdita di 
riservatezza

Da +0 a + 0.50

Perdita di integrità Da +0 a + 0.50
Perdita di 
disponibilità

Da +0 a + 0.50

Intenzioni malevole + 0.50

Gli elementi che devono essere considerati sono:
 Perdita  di  riservatezza:  avviene  quando  l’accesso  alle  informazioni  è  fatto  da

persone che non sono autorizzate o non hanno uno scopo legittimo per accederci. La grandezza
della perdita di riservatezza varia a seconda dello scopo dell’accesso cioè il potenziale numero
e la tipologia delle persone che hanno avuto violati i dati personali.

 Perdita  di  integrità:  avviene  quando i  dati  sono  alterati  e  sostituiti  da  dati  che
possono arrecare un pregiudizio alla persona. La situazione più grave si ha quando ci sono serie
possibilità che i dati alterati possono essere usati in un modo che possa arrecare danno agli
interessati.

 Perdita  di  disponibilità:  avviene  quando  i  dati  non  sono disponibili  in  caso  di
necessità. Può essere sia temporanea (i dati sono recuperabili ma ci vuole tempo e questo può
essere dannoso per l’interessato) che permanente (i dati non sono più recuperabili);

 Intenzioni  malevole:  questo elemento  esamina se la  violazione è dovuta ad uno
sbaglio umano o tecnico oppure è causata da intenzioni malevole. 
Le  violazioni  non malevole includono perdite  accidentali,  cancellazione accidentale,  errore
umano, virus o non corretta configurazione. 
Gli Intenti  malevoli includono casi  di  furto o  hackeraggio con l’intento di  arrecare danno
all’interessato (es. divulgando dati personali a persone non autorizzate), trasferimento di dati a
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terzi per profitto (es. vendita di elenchi di dati), azioni per danneggiare il Titolare (es. attraverso
il furto e la divulgazione di dati personali a persone non autorizzate). 
L’intento malevolo è un fattore che incrementa la probabilità che i dati siano usati in
modo dannoso, dal momento che questo è lo scopo della violazione.

La gravità di una violazione di dati personali viene calcolata attraverso la formula:

Gravità = (Contesto x Facilità di identificazione) + Circostanze

Valutando infine il risultato ottenuto secondo quanto riportato nelle seguente tabella.

GRAVITA’ RISCHIO DESCRIZIONE
Minore di 2 (A) Basso Gli  interessati  non  incontreranno  inconvenienti  o

potrebbero incontrare alcuni inconvenienti che supereranno
senza  alcun  problema  (tempo  passato  a  reinserire
informazioni, fastidio, irritazione, ecc.).

Compreso tra 2 e 3 (B) Medio Gli  interessati  potranno  incontrare  inconvenienti
significativi,  che saranno in grado  di  superare nonostante
alcune  difficoltà  (costi  aggiuntivi,  rifiuto  di  accesso  ai
servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress,
disturbi fisici lievi, ecc.)

Compreso tra 3 e 4 (C) Alto Gli  interessati  possono  incontrare  conseguenze
significative,  che  dovrebbero  essere  in  grado  di  superare
anche  se  con  gravi  difficoltà  (appropriazione  indebita  di
fondi,  lista  nera  da  parte  di  banche,  danni  alla  proprietà,
perdita  di  posti  di  lavoro,  citazione,  peggioramento  della
salute, ecc.).

Maggiore di 4 (D) Molto alto Gli interessati possono incontrare conseguenze significative
o  addirittura  irreversibili  che  non  possono  superare
(difficoltà finanziarie come debito sostanziale o incapacità
al  lavoro,  disturbi  psicologici  a  lungo termine  o  disturbi
fisici, morte, ecc.).

Una volta che è stata stabilita la gravità della violazione, devono essere tenuti presenti i seguenti
due  indicatori, sebbene non abbiano influenzato il punteggio a priori, perché ritenuti importanti per
la valutazione del rischio:

 Numero di individui violati superiore a 100: i dati di un individuo violati nel contesto di
un incidente più grave, possono potenzialmente essere più facilmente divulgati, mentre allo
stesso tempo un  alto  numero  di  individui  colpiti  influenza  la  portata  complessiva  della
violazione dei dati;

 Dati  inintelligibili:  la  crittografia,  senza  chiave  compromessa,  diminuisce  la  possibilità
dell’accesso ai dati da parte di persone non autorizzate.
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9.4 Esito della analisi del rischio e decisioni  
Il risultato del calcolo del rischio (severity) deve essere interpretato come segue:

A. Valore data breach < 2 = nessun rischio – MISURE: non fare NOTIFICA all’Autorità di
controllo e COMUNICAZIONE agli interessati e valutare eventuale AC (vedi  Sezione S8
del  MODULO Gestione del Data Breach);

B. Valore data breach  tra 2 e 3 = rischio - MISURE:  non fare NOTIFICA all’Autorità di
controllo  e COMUNICAZIONE agli interessati, effettuare il trattamento dell’evento (vedi
Sezione S7) ed eventuale AC  (vedi Sezione S8 del MODULO Gestione del Data Breach);

C. Valore data breach tra 3 e 4 = rischio MISURE: fare NOTIFICA all’Autorità di controllo,
non fare la  COMUNICAZIONE agli interessati, effettuare il trattamento dell’evento (vedi
Sezione S7) ed eventuale AC  (vedi Sezione S8 del MODULO Gestione del Data Breach);

D. Valore data breach > 4  = rischio elevato – MISURE: implica quanto previsto al caso C ed
anche la COMUNICAZIONE obbligatoria agli interessati coinvolti.

I risultati dell’esito della analisi del rischio vanno riportati nel MODULO Gestione del Data Breach
nella sezione S3, dall’inizio della riunione del Team crisi. 
Dell’esito della decisione si informa il Titolare del trattamento.
L’esito  della  casistica  in  cui  cade  la  segnalazione  deve  essere  riportato,  a  cura  del  RPD  nel
MODULO Gestione del Data Breach - REGISTRO degli  incidenti e se è avvenuto un data
breach deve essere compilato il REGISTRO DATA BREACH (Allegato 3).

9.5 Azioni a seguito delle decisioni
Sulla base della casistica in cui si ricade, debbono essere svolte le seguenti azioni:

 CASO A  – si aggiorna il  MODULO Gestione del Data Breach Sezione 3; l’evento si
chiude; non vengono effettuate ulteriori comunicazioni.

 CASO B  - si aggiorna il MODULO Gestione del Data Breach Sezione 3; si procede con
le eventuali AC; si comunica internamente al dirigente delegato  della struttura interessata
dall’evento;  trattamento dell’evento (vedi paragrafo dedicato).

 CASO C - si aggiorna il MODULO Gestione del Data Breach Sezione 3 ed il REGISTRO
degli incidenti; si procede con il  trattamento dell’evento (vedi paragrafo dedicato), con le
AC; si comunica internamente dirigente delegato della struttura  interessata dall’evento; si
NOTIFICA all’Autorità di controllo (vedi paragrafo dedicato). La UOC Formazione e Co-
municazione in collaborazione con il RPD prepara un comunicato stampa che verifica con il
Team crisi. 

 CASO D – implica, oltre a quanto previsto dal caso C anche la COMUNICAZIONE obbli-
gatoria agli interessati coinvolti preparata a cura della UOC Formazione e Comunicazione in
collaborazione con il RPD  e verificata dal Titolare del trattamento. 

Per le comunicazioni agli interessati ed all’Autorità di controllo vedi specifiche sezioni.
Da considerare che il trattamento dell’evento senza l’avvio della AC deve essere una situazione
eccezionale: di norma contenere semplicemente la violazione e continuare con lo status quo, non è
accettabile, in particolare per i casi C e D. 
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9.6 Indicizzazione sui motori di ricerca
Nel caso in cui il data breach abbia riguardato la pubblicazione di dati in rete (ad esempio, per
errore sono state messe on line delle pagine), deve essere verificato sui principali motori di ricerca
che  le  pagine  contenenti  tali  dati  non  siano  stati  indicizzati  e,  nel  caso  in  cui  fosse  avvenuto,
richiedere, ai motori di ricerca la rimozione (c.d. diritto all’oblio). Da valutare anche eventuali copie
cache. Tale indagine deve essere fatta sia a monte del data breach sia ripetuta a distanza di una
settimana, due settimane ed un mese dall’evento da parte dell’amministratore di sistema.

9.7 Trattamento dell’evento
Quando è previsto  un trattamento dell’evento,  ovvero una o più azioni  volte  a  minimizzare gli
impatti per gli interessati e ripristinare la situazione precedente all’evento (laddove possibile),  il
Team crisi definisce: modalità, responsabilità e tempi. 
Il Team tiene sotto controllo lo stato di avanzamento delle azioni di trattamento previste e tiene
aggiornato il MODULO Gestione del Data Breach Sezione 7 ed il MODULO Gestione del Data
Breach - REGISTRO degli incidenti (sezione data di completamento del trattamento). 
Tra  le  azioni  di  trattamento da  tenere  sotto  controllo  anche  quelle  eventualmente  imputabili  al
Responsabile del trattamento/Sub Responsabile/Contitolare.

9.8 Azione correttiva
Quando sono previste una o più azioni correttive volte a rimuovere la causa dell’evento, il Team
crisi definisce: modalità, responsabilità e tempi. 
Il Team tiene sotto controllo lo stato di avanzamento delle azioni e l’efficacia delle stesse. 
Viene valutata la necessità di aggiornare l’analisi dei rischi (nuovi rischi e valutazione del valore
associato a probabilità) ed eventualmente la PIA, ove previsto.
Il Team crisi tiene aggiornato il MODULO Gestione del Data Breach Sezione 8 ed il  MODULO
Gestione del Data Breach - REGISTRO degli incidenti (sezione data di completamento della
Azione correttiva). 
Tra le azioni correttive da tenere sotto controllo vi sono anche quelle eventualmente imputabili al
Responsabile del trattamento Sub Responsabile/Contitolare.
Valutare se tale AC è estendibile anche ad altri trattamenti, nel caso procedere.

9.9 Notifica all’Autorità di controllo e comunicazione agli interessati
A seguito di un evento di Data Breach con rischio per i diritti e le libertà degli interessati deve essere
effettuata la comunicazione all’Autorità di controllo ed agli interessati.  La comunicazione è coordinata dal
Team Crisi. Le evidenze di tutte le comunicazioni debbono essere conservate a cura del RPD.

9.9.1 Notifica all’ Autorità di controllo 
La comunicazione all’Autorità di controllo deve contenere gli elementi previsti dal modello allegato
al  Provvedimento del Garante  n. 157 del 30 luglio 2019  (Allegato 2).
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9.9.2 Comunicazioni all’Autorità di controllo nel caso di evento imputabile al Responsabile 
del trattamento
La notifica all’Autorità di controllo è sempre a carico del Titolare del trattamento, anche nel caso in
cui  la  responsabilità  del  Data  Breach  sia  attribuibile  al  Responsabile  del  trattamento/Sub
Responsabile. 
La notifica può essere fatta dal Responsabile del trattamento/Sub Responsabile del trattamento, se
previsto nella nomina.
Deve  essere  valutato,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  trattamento/Sub  Responsabile,  la
comunicazione all’Autorità di controllo nel caso in cui la violazione abbia interessato più Aziende
Sanitarie Titolari del trattamento che fanno ricorso ai servizi di Estar nei quali ha avuto origine  il
Data Breach.
Il  RPD  invia  la  notifica  all’Autorità  di  controllo  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo
protocollo@pec.gpdp.it , che deve essere sottoscritta digitalmente oppure con firma autografa dal
Direttore Generale. In quest’ultimo caso la notifica deve essere presentata unitamente alla copia del
documento di identità del firmatario.
L’oggetto  del  messaggio  deve  contenere  obbligatoriamente  la  dicitura  “notifica  violazione  dati
personali” e opzionalmente la denominazione del Titolare del trattamento.
La notifica  all’Autorità  di  controllo  potrebbe  essere  una notifica completa,  oppure una  notifica
preliminare cui segue una integrativa o più integrative.
Vanno notificate all’Autorità di controllo unicamente le violazioni di dati personali che possono
avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici materiali o immateriali. Ciò
può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni
diritti, la discriminazione, il furto di identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati
personali  protetti  dal  segreto  professionale,  una perdita finanziaria,  un danno alla reputazione e
qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

9.9.3 Notifica per fasi
A  seconda  della  natura  della  violazione,  il  Titolare  del  trattamento  può  avere  la  necessità  di
effettuare  ulteriori  accertamenti  per  stabilire  tutti  i  fatti  pertinenti  relativi  all’incidente.  Ciò  è
consentito a condizione che il Titolare del trattamento indichi i  motivi del ritardo;  all’atto della
prima notifica all’Autorità di controllo, il Titolare del trattamento deve informare quest’ultima del
fatto che non dispone ancora di tutte le informazioni richieste e che fornirà ulteriori dettagli in un
momento successivo.
Se dopo la notifica iniziale, una successiva indagine dimostra che l’incidente di sicurezza è stato
contenuto e che non si è verificata  alcuna violazione, il  Titolare del trattamento può informare
l’Autorità  di  controllo.  Tali  informazioni  possono  essere  aggiunte  alle  informazioni  già  fornite
all’Autorità  e  l’incidente  può  essere  quindi  registrato  come  un  evento  che  non costituisce  una
violazione.
Quando è evidente che c’è stata una violazione ma non se ne conosce ancora la portata, un modo
sicuro per soddisfare gli obblighi di notifica è procedere ad una notifica per fasi.
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L’Autorità  di  controllo  dovrebbe  concordare  le  modalità  e  le  tempistiche  per  la  fornitura delle
informazioni  supplementari.  Questo  non  impedisce  al  Titolare  del  trattamento  di  trasmettere
ulteriori informazioni in qualsiasi altro momento, qualora venga a conoscenza di ulteriori dettagli
rilevanti sulla violazione che devono essere forniti all’Autorità di controllo.

9.9.4 Notifiche effettuate in ritardo
Qualora la notifica all’Autorità non sia effettuata entro 72 ore, deve essere corredata dei motivi del
ritardo.
Tale scenario potrebbe aver luogo ad esempio qualora il Titolare del trattamento subisca in poco
tempo, violazioni  della riservatezza multiple e simili che coinvolgono allo stesso modo un gran
numero di interessati. 
Il  Titolare del trattamento potrebbe prendere atto di una violazione e nel momento in cui inizia
l’indagine e prima della notifica, rilevare ulteriori violazioni analoghe, che hanno cause differenti.
A  seconda  delle  circostanze  il  Titolare  può  impiegare  del  tempo  per  stabilire  l’entità  delle
violazione  e  anziché  notificare  ciascuna  violazione  separatamente,  può  effettuare  una  notifica
significativa che rappresenta diverse violazioni molto simili tra loro con possibili cause diverse. La
notifica all’Autorità di controllo potrebbe quindi aver luogo in ritardo oltre alle 72 ore dopo che il
Titolare del trattamento è venuto a conoscenza di tali violazioni.

9.9.5 Circostanze nelle quali non è richiesta la notifica
Se è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, tale violazione non è soggetta a notifica all’Autorità di controllo (es. dati personali
già disponibili pubblicamente)

9.9.6 Comunicazione della violazione all’interessato
La  comunicazione  all’interessato  da  parte  del  RPD deve  avvenire  senza  ingiustificato  ritardo;
l’obiettivo è  quello di fornire informazioni specifiche sulle misure che questi possono prendere per
proteggersi da eventuali conseguenze negative della violazione. 
La  comunicazione  è  obbligatoria  quando  la  violazione  sia  suscettibile  di  presentare  un  rischio
elevato per i diritti e le libertà della persona fisica al fine di consentirgli di prendere le precauzioni
necessarie.
Si  ha  rischio  elevato  quando la  violazione  di  sicurezza  può  causare  all’interessato  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.
La comunicazione permette di ridurre il carico di responsabilità in capo al Titolare per tutti i danni
che a seguito delle raccomandazioni siano evitabili con la normale diligenza dell’interessato e senza
sforzi sproporzionati.
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In  caso di  minaccia  immediata  di  usurpazione  d’identità  oppure se categorie  particolari  di  dati
personali vengono divulgate on line, il Titolare del trattamento, attraverso il Team crisi, deve agire
senza ingiustificato ritardo per contenere la violazione e comunicarla alle persone fisiche coinvolte. 
In  circostanze  eccezionali,  ciò  potrebbe  persino  aver  luogo prima della  notifica  all’Autorità  di
controllo.
Il Titolare del trattamento, attraverso il Team crisi, dovrebbe anche fornire consulenza specifica alle
persone fisiche sul modo in cui proteggersi dalle possibili conseguenze negative della violazione.
Va tenuto presente che, sebbene la comunicazione possa inizialmente non essere richiesta se non vi
è alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la situazione potrebbe cambiare nel
corso del tempo ed il rischio dovrebbe essere rivalutato.

9.9.7 Modalità di Comunicazione agli interessati
La comunicazione agli interessati può avvenire con modalità diverse tra cui:

 comunicazione diretta agli interessati (posta elettronica, sms, pagina dedicata sul sito inter-
net ad hoc) ;

 comunicato stampa;
 comunicazione tramite social media;
 altre forme.

La UOC Formazione e Comunicazione individua la forma di  comunicazione  da utilizzare ed è
responsabile della sua stesura. Il Team crisi deve approvare tale forma.

Di seguito le linee guida da considerare per la redazione delle comunicazioni verso gli interessati.

Aspetti generali:
 definire il tono della comunicazione che può essere più informale (comunicato) o più forma-

le (dichiarazione ufficiale);
 fornire un titolo “giornalistico”, che per quanto possibile rassicuri gli interessati o perlome-

no riduca il livello di allarme, ed utilizzare parole chiave facilmente rintracciabili sui motori
di ricerca;

 le comunicazioni potrebbero non riguardare solo il Data Breach (rilevazione) ma anche le
informazioni sull’andamento dello stesso nel tempo;

 fare riferimento al Team crisi, al suo ruolo ed al suo impegno;
 mettere in evidenza le misure di sicurezza applicate;
 descrivere l’evento in modo facilmente comprensibile, quale impatto ha avuto sui dati (o

quale impatto presumibile può avere – informazioni perse, violate, comunicate a terzi non
autorizzati, diffuse, ecc.), come lo si sta affrontando/è stato affrontato, specificare cosa Estar
sta facendo concretamente per proteggere i dati degli interessati;

 indicare (se) come e quando è stata coinvolta l’Autorità di controllo;  
 inserire un recapito diretto per contattare l’organizzazione (rpd@estar.toscana.it);
 prevedere link a pagina del sito web dove sono reperibili  ulteriori informazioni sul Data

Breach ed anche lo stato dell’andamento dello stesso nel tempo.
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La modalità di invio della comunicazione ed i riferimenti degli interessati coinvolti devono essere
riportati nel MODULO Gestione del Data Breach Sezione 5.

Esempio di comunicazione agli interessati 
Siamo spiacenti di comunicarvi di aver accertato in data…...che abbiamo subito una violazione dei
dati personali che la riguardano. L’accaduto si è verificato in data….nonostante tutte le misure di
sicurezza adeguate poste in essere a seguito della nostra analisi dei rischi. 
La informiamo che il nostro Team crisi dedicato, come da procedura, sta procedendo agli interventi
conseguenti e necessari al fine di porVi rimedio.
Vi suggeriamo di ….(es. non aprire le e-mail inviate dal seguente indirizzo…., non aprire i link,
etc.)
Vi chiediamo di ….(es. controllare i Vs. account, etc.) 
Stiamo pubblicando continui aggiornamenti sul nostro sito che potrà verificare al seguente link…. 
Vi rassicuriamo che in nessun modo i Vs. dati… (es. dati particolari, relativi a condanne penali o
reati, etc.) sono stati oggetto del presente attacco. 
Stiamo lavorando ininterrottamente per risolvere quanto prima questo spiacevole inconveniente.
Per ogni ulteriori chiarimento, restiamo a Vs. completa disposizione. Potete contattarci al seguente
indirizzo e-mail: rpd@estar.toscana.it 

9.9.8  Circostanze nelle quali non è richiesta la comunicazione
Ci sono tre condizioni che, se soddisfatte, non richiedono la comunicazione agli interessati in caso
di violazione, ossia:
 il  Titolare  del  trattamento  ha  applicato  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  per
proteggere  i  dati  personali  prima  della  violazione,  in  particolare  misure  atte  a  rendere  i  dati
personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;
 immediatamente  dopo  una  violazione,  il  Titolare  del  trattamento  ha  adottato  misure
destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi l’elevato rischio posto ai diritti e
alle libertà delle persone fisiche;
 contattare gli  interessati  richiederebbe  uno sforzo sproporzionato.  In  tal  caso  si  prevede
l’adozione  di  disposizioni  tecniche  per  rendere  le  informazioni  disponibili  su  richiesta
dell’interessato (i metodi trasparenti di comunicazione sono: messaggi di posta elettronica, SMS,
comunicazioni postali e pubblicità di rilievo sulla stampa). 
Se il Titolare del trattamento decide di non comunicare una violazione all’interessato, l’Autorità di
controllo può richiedere che lo faccia, qualora ritenga che la violazione possa presentare un rischio
elevato  per  l’interessato.  In  alternativa,  può  ritenere  che  siano  state  soddisfatte  le  condizioni
sopramenzionate, nel qual caso la comunicazione all’interessato non è richiesta.
L’Autorità  di  controllo,  qualora  stabilisca  che  la  decisione  di  non  effettuare  la  comunicazione
all’interessato non sia fondata, può prendere in considerazione l’esercizio dei poteri e delle sanzioni
a sua disposizione.
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9.9.9 Data breach / diritto di accesso
L’interessato,  a  cui  è  stata  effettuata  la  notificazione  ex  art.  34  RGPD,  se  vuole  ottenere
visione/copia della notificazione del data breach all’Autorità di controllo o dell'istruttoria effettuata
dal "Team crisi", può avere  accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii., inoltrando la
richiesta alla mail rpd@estar.toscana.it

9.9.10 Rivalutazione della analisi dei rischi
Il data breach è anche cartina di tornasole sull’adeguatezza della analisi dei rischi.
 A seguito del data breach deve essere rivalutata l’analisi dei rischi e l’eventuale PIA e devono
essere considerate le variazioni di:

 probabilità (se l’evento c’è stato non è poi cosi improbabile);
 nuovi rischi;
 nuove misure da implementare o che sono state implementate;
 eliminazione di misure precedentemente implementate che hanno mostrato la loro debolez-

za.

9.9.11 AZIONI SUCCESSIVE (dopo l’evento)
A) Attività di audit 
Il Team crisi può  pianificare anche un audit mirato al processo di gestione del data breach. 
Tale audit risulta significativo in presenza di: 

 numero elevato di data breach nel corso dell’anno (non meno di uno al mese);

 tempi lunghi (superiori alle 60 ore) per la valutazione dell’evento e la comunicazione agli inte-
ressati quanto prevista;

 tempi lunghi per la chiusura delle NC (maggiore di 5 gg. dalla segnalazione dell’evento);

 tempi lunghi per la chiusura delle AC (maggiori di 30 gg. dall’avvio);

 numero rilevante di “falsi positivi” (superiore al 30%).

La finalità dell’audit è quella di:
 verificare la corretta e completa applicazione della presente procedura in casi di data breach

(tramite   analisi delle evidenze);

 individuare ambiti di miglioramento della procedura per renderla più efficace ed efficiente;

 comprendere se le strategie messe in atto per la gestione e documentazione degli eventi sono ri-
solutive;

 individuazione di nuove o modifica delle misure definite;

 individuazione di nuovi scenari di emergenza o situazioni anomale.

I risultati dell’audit sono portati all’attenzione del Titolare del trattamento.

9.9.12 Analisi e consuntivazione dei dati (solo in presenza di rilevante numero di data breach)
I dati annualmente raccolti relativi ai data breach e riportati sul  REGISTRO data breach sono
analizzati  dal  Team  crisi  per  individuare  eventuali  cluster  (tipi  di  dati,  finalità,  uffici,  ecc.)  ,
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attraverso i quali possono essere individuati indicatori utili per comprendere la necessità di AAPP
mirate in aggiunta ad AACC già messe in atto. I risultati della analisi sono portati all’attenzione del
Titolare del trattamento. 
Tali  analisi  possono essere utili  per  l’affinamento  della  analisi  dei  rischi/PIA e per individuare
ulteriori azioni.

9.9.13 Rendicontazione delle attività del Team Crisi 
Almeno  annualmente  il  RPD  predispone  una  relazione  sulla  attività  del  Team  crisi  nel  corso
dell’anno. Tale relazione viene trasmessa al Titolare del trattamento.
La relazione, per quanto possibile, è integrata da dati numerici per comprendere l’entità degli eventi
ed i tempi di reazione e deve comprendere:

 una sintesi degli eventi occorsi nel corso dell’anno e delle azioni messe in atto (NC e AC);
 eventuali rilevanti modifiche alla presente procedura;
 risultati degli audit sulla applicazione della presente procedura;
 risultati della analisi dei rischi; 
 eventuali impatti sulla analisi dei rischi a seguito di eventi di Data Breach;
 altre informazioni utili che si ritiene di dover comunicare al Titolare del trattamento. 

10. ARCHIVIAZIONE
Per tutto  quanto non espressamente  previsto nella  presente  procedura,  si  rinvia alla  normativa
vigente in materia.
La presente procedura sarà soggetta a modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie in
adeguamento  a  disposizioni  normative  intervenute  successivamente  all’approvazione  della
procedura stessa o a pronunciamenti, linee guida e provvedimenti dell’Autorità di controllo.
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 Servizi  Generali,  responsabile della redazione e

dell’applicazione;
- in forma elettronica, mediante pubblicazione sul sito internet (Intranet di Estar).
Al termine delle attività tutta la documentazione relativa all’evento deve essere archiviata (formato
cartaceo o elettronico) a cura della funzione RPD. 
Tale  documentazione  sarà  conservata  per  un  periodo  di  10  anni  con  la  previsione  di  tempi
maggiori in caso di contenzioso.

11. INDICATORI E MONITORAGGIO
 Numero DB (valore assoluto)
 Numero DB con notifica all’ Autorità di controllo/numero DB
 Numero DB con comunicazione agli interessati/numero DB
 Tempo trattamento medio dei DB
 Numero di DB trattati in un tempo superiore a quello previsto dalla procedura (valore asso-
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luto)
 Numero di DB trattati in un tempo superiore a quello previsto dalla procedura/numero DB
 Numero di falsi positivi/ numero DB
 Azioni di trattamento avviate (valore assoluto)
 Azioni di trattamento avviate e concluse nei tempi definiti/azioni di trattamento avviate
 Azioni correttive avviate (valore assoluto)
 Azioni correttive avviate e concluse nei tempi definiti/azioni correttive avviate
 Modifiche/Integrazioni alla analisi dei rischi (valore assoluto) – nuovi rischi, variazioni di

rischi esistenti, ecc.
  Numero di richieste di chiarimenti degli interessati in merito alla violazione dei dati perso-

nali

Il Responsabile del monitoraggio è l’RPD che trasmetterà i report alla UOC Audit & Compliance
secondo una tempistica prestabilita.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI
Non necessari.

13. APPARECCHIATURE
Non necessarie.

14. ALLEGATI E APPENDICI
Allegato 1 - Modulo Gestione del Data - Breach
Allegato 2 – Modello di comunicazione all’ Autorità di controllo (Provvedimento del Garante n.
157 del 30 luglio 2019)
Allegato 3- Registro Data Breach
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15. FLOW CHART DELLE ATTIVITA’
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