COMUNE DI MODENA
N. 245/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/05/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 245
APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE DI DATI
PERSONALI (DATA BREACH)

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)»;
-il D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali;
- il Regolamento comunale per l’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela
dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97/1999 e successive
modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con propria
deliberazione n. 763 del 29.11.2005 e successive modifiche e integrazioni;
- il Documento sulla sicurezza dei dati personali approvato con delibera della Giunta Comunale
n.748 del 18/12/2018;
Dato atto:
- che l'art.32 del Regolamento Europeo 2016/679 dispone che, nell'attuare misure tecniche ed
organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, si debba prendere
in considerazione, tra le altre cose, “la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza,
l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento” e “la capacità di
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico
o tecnico”;
- che un incidente di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati costituisce violazione di dati personali (data breach) e può, se non
affrontato in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali e immateriali, alle
persone fisiche;
- che gli articoli 33 e 34 del sopra citato Regolamento Europeo 2016/679 introducono, fatta
eccezione per alcune circostanze, l'obbligo, rispettivamente, di notifica della violazione di dati
personali all'autorità di controllo e di comunicazione della suddetta violazione all'interessato;
- che le Linee guida adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati il 3 ottobre
2017, nella versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018 affermano che la notifica
all'autorità di controllo dovrebbe costituire parte del piano di intervento nel caso di incidente e
consigliano di pianificare anticipatamente e di mettere in atto processi per essere in grado di rilevare
e limitare tempestivamente gli effetti di una violazione, di valutare il rischio per le persone fisiche e
di procedere, ove previsto, a notificare la violazione all'autorità di controllo competente e a
comunicarla alle persone fisiche interessate;
- che è pertanto necessario integrare le disposizioni contenute nel Documento sulla sicurezza dei
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dati personali, approvato con propria deliberazione n. 748/2018, introducendo disposizioni in
materia di violazione dei dati personali, in adeguamento delle indicazioni fornite dal Garante della
privacy e dalle sopra citate Linee guida;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di un Manuale per la gestione di una
violazione dei dati personali (data breach) e dei relativi allegati, predisposto con la consulenza del
Settore Smart city, Servizi Demografici e Partecipazione, che sintetizzi le regole e le procedure da
seguire nel caso di possibile violazione dei dati personali, allo scopo di indicare le adeguate
modalità di gestione del data breach, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, garantendo, in particolare, l'aderenza ai principi e alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679, sotto i diversi aspetti relativi a:
–
–
–
–
–

modalità e profili di segnalazione della presunta violazione (allegato A)
analisi delle segnalazioni e valutazione dell'evento accaduto (allegato B);
modalità e profili di segnalazione all'Autorità Garante (allegato C);
modalità e profili di comunicazione agli interessati (allegato D);
registrazione e segnalazione nel Registro dei data breach (allegato E);

Dato atto che alla stesura del sopra citato Manuale si è pervenuti anche a seguito di un
confronto con il DPO;
Ritenuto altresì opportuno:
- dare la massima diffusione al sopra citato Manuale, dandone comunicazione a tutti i dirigenti,
dipendenti e responsabili esterni, attraverso la sua pubblicazione sulla rete intranet;
- dare mandato alla dirigente del Settore Risorse umane e Affari Istituzionali di adeguare la
documentazione allegata al sopra citato Documento sulla sicurezza dei dati personali alle
disposizioni contenute nel Manuale per la gestione di una violazione dei dati personali (data
breach), provvedendo alla sua pubblicazione sulla rete intranet in sostituzione della documentazione
attualmente presente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Settore Risorse umane e
Affari Istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
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1) di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, l'allegato Manuale per la gestione di
una violazione dei dati personali (data breach) e i relativi allegati A, B, C, D, E;
2) di stabilire che ad esso venga la data massima diffusione dandone comunicazione a tutti i
dirigenti, dipendenti e responsabili esterni del trattamento, attraverso la sua pubblicazione sulla rete
intranet;
3) di dare mandato alla dirigente del Settore Risorse umane e Affari Istituzionali di adeguare la
documentazione allegata al sopra citato Documento sulla sicurezza dei dati personali alle
disposizioni contenute nel Manuale per la gestione di una violazione dei dati personali (data
breach), provvedendo alla sua pubblicazione sulla rete intranet in sostituzione della documentazione
attualmente presente.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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MANUALE PER LA GESTIONE DI
UNA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI
( DATA BREACH )
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1. FINALITA'
Il presente documento indica le opportune modalità di gestione di una violazione dei dati personali
(data breach), al fine di limitare i rischi per i diritti e le libertà dei singoli, nella consapevolezza che
l'efficacia dell'intervento dipende dalla tempestività e dall'adeguatezza delle misure adottate, nel
rispetto della disposizioni normative in materia.
Nella redazione del presente Manuale si è tenuto conto, in particolare, delle indicazioni e delle
disposizioni:
–

del Regolamento Europeo UE 2016/679 (d'ora innanzi “GDPR”)

–

del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni

–

delle Linee guida sulla notifica delle violazioni di dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 WP250 rev.01 del Gruppo di lavoro Art.29 nella versione emendata e adottata
il 6 febbraio 2018

–

del Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni di dati
personali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE - DESTINATARI
L'art.32 (“Sicurezza del trattamento”) del GDPR prevede che, nell'attuare misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato, occorre, tra l'altro, prendere in
considerazione “la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento” e “la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o
tecnico”).
Il presente Manuale costituisce una guida per dirigenti, dipendenti, responsabili esterni del
trattamento ed in genere per tutti i soggetti terzi autorizzati ad accedere ad archivi e a documenti
cartacei, alla rete comunale e ai sistemi informatici del Comune di Modena.
La procedura di seguito indicata si applica a tutte le attività di trattamento svolte dal Comune di
Modena, anche con il supporto di responsabili esterni del trattamento, con riferimento alla
violazione di dati personali degli interessati (utenti, cittadini, dipendenti, fornitori, altri soggetti
terzi... ).
Le prescrizioni del presente Manuale integrano le specifiche istruzioni impartite ai responsabili e
agli incaricati del trattamento in materia di privacy.
Il mancato rispetto delle istruzioni di cui al presente Manuale costituisce, per i dirigenti e
dipendenti, violazione del Codice di comportamento e determina, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni di
legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, fatto salvo comunque il diritto del
Comune al risarcimento dei danni eventualmente patiti a causa della condotta del lavoratore.
Il mancato rispetto delle regole e dei divieti del presente Manuale costituisce, per i responsabili
esterni del trattamento, violazione degli obblighi contrattuali. Al momento della nomina, il
responsabile esterno del trattamento dichiara di avere preso visione del presente Manuale e degli
adempimenti in esso previsti.
Al presente Manuale verrà data la massima pubblicità, mediante la pubblicazione sulla intranet.
3. DATO PERSONALE
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Dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”) . Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
un identificativo on line, dati relativi all'ubicazione o uno o più elementi della sua identità fisica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il concetto di dato personale ricomprende qualunque contenuto che fornisca informazioni su una
persona fisica. Non è unicamente un nome, un cognome, una data di nascita, un numero di telefono,
l'indirizzo di posta elettronica, un dato testuale, ma, a titolo puramente esemplificativo, anche
un'immagine, la registrazione di una voce, una videoripresa, un numero di targa.
4. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
La violazione della sicurezza dei dati personali comporta pertanto, accidentalmente o in modo
illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
In tal senso si ha:
–

“distruzione” dei dati quando i dati non esistono più o non esistono più in una forma che sia
utile al titolare del trattamento;

–

“ danno” quando i dati personali sono stati modificati, corrotti o non sono più completi;

–

“ perdita” quando il titolare ha perso il controllo o il possesso dei dati o non può più
accedervi

–

“trattamento non autorizzato o illecito” quando viene effettuata una divulgazione non
autorizzata di dati personali, l'accesso da parte di destinatari non autorizzati a ricevere i dati
o, in genere, qualsiasi forma di trattamento in violazione delle disposizioni normative o
dell'Ente in materia di privacy.

Si ha
Perdita di confidenzialità in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati
(ad esempio nel caso di dati personali che, per errore o a seguito di un attacco informatico, vengono
pubblicati o che vengono inviati ad un indirizzo sbagliato)
Perdita dell'integrità in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati
Perdita della disponibilità in caso di accidentale o non autorizzata perdita di accesso o distruzione
dei dati personali (ad esempio nel caso di dati cancellati accidentalmente o da persona non
autorizzata; nel caso di interruzione di corrente significativa che comporta la perdita temporanea
della disponibilità di dati personali)
Una violazione può riguardare contemporaneamente la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità
dei dati personali.
5. DATA BREACH PRESSO UN RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Il soggetto che agisce in qualità di Responsabile esterno delle attività di trattamento per conto e
nell'interesse del Comune di Modena, deve informare l'Ente della violazione dei dati personali,
senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne ha conoscenza,
compilando la Scheda Segnalazione (Allegato A) e inviandola, se possibile via Pec, al seguente
indirizzo:
responsabileprotezionedati@comune.modena.it
Successivamente il Responsabile è tenuto a fornire al Comune tutta la collaborazione necessaria
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per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di data breach.
6. GESTIONE DEL DATA BREACH
FASE 1 -

SEGNALAZIONE AL TITOLARE

Chi, nel trattare dati personali di cui è titolare il Comune di Modena, viene a conoscenza di eventi
anomali che possano determinare la violazione di dati stessi, è tenuto a segnalarlo tempestivamente
a responsabileprotezionedati@comune.modena.it utilizzando il modello allegato A.
La segnalazione può provenire:
–

da dipendenti del Comune e, in genere, da tutti i soggetti a qualunque titolo autorizzati ad
accedere ad archivi e documenti cartacei, alla rete comunale e ai sistemi informatici del
Comune di Modena;

–

dal Responsabile esterno del trattamento.

La segnalazione può altresì provenire da soggetti esterni (es. interessati)
FASE 2

- ANALISI DELLA SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE DELL' EVENTO

A ) Analisi preliminare della segnalazione
Il Titolare e il Responsabile per la protezione dei dati (d'ora in avanti DPO), con la collaborazione
del Responsabile del Settore a cui appartiene l'Ufficio Privacy, del Responsabile dei Settore Smart
City, Servizi demografici e Partecipazione, nel caso di violazione per via informatica o telematica, e
degli uffici/ servizi coinvolti dalla violazione, effettua un'analisi preliminare della segnalazione al
fine di raccogliere i dati concernenti l'anomalia. Viene richiesta a tale scopo la compilazione della
Parte I della Scheda Violazione - allegato B - contenente le seguenti informazioni:
•

Fonte della segnalazione

•

Data e ora in cui si è venuti a conoscenza della violazione

•

Descrizione della violazione

•

Data evento anomalo

•

Luogo evento anomalo

•

Tipo di violazione

•

Causa della violazione

•

Dispositivo oggetto della violazione

•

Ubicazione del dispositivo

•

Numero persone colpite dalla violazione dei dati personali

•

Categorie di interessati

•

Volume dei dati personali oggetto della violazione

•

Categorie di dati coinvolti nella violazione

•

Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento

B) Verifica della segnalazione
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Il Titolare e il DPO, con la collaborazione degli uffici/ servizi coinvolti dalla violazione, del
Responsabile del Settore a cui appartiene l'Ufficio Privacy, e del Responsabile dei Settore Smart
City, Servizi demografici e Partecipazione, nel caso di violazione per via informatica o telematica,
sulla base delle informazioni raccolte, verificano se c'è stata violazione dei dati personali. (Parte II
Scheda Violazione - all. B)
Qualora l'evento segnalato non costituisca violazione dei dati personali, la relativa motivazione
viene riportata nella Scheda violazione
Nel caso si accerti l'esistenza di una violazione di dati personali, vengono esaminate le circostanze
specifiche della violazione stessa per valutarne la gravità, stabilendo, in primo luogo, il tipo di
violazione:
–

perdita della confidenzialità (divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati)

–

perdita dell'integrità (alterazione non autorizzata o accidentale dei dati)

–

perdita della disponibilità (accidentale o non autorizzata perdita di accesso o distruzione dei
dati personali)

Si procede successivamente alla valutazione del rischio sulla base della probabilità e della gravità
dell'impatto della violazione sulle persone interessate, con particolare attenzione
1) a fattori di rischio quali:
- Carattere particolare de dati (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale, o relative alla salute o alla vita sessuale, a condanne penali, a reati o relative
misure di sicurezza, dati che riguardino valutazioni di aspetti personali quali il rendimento
professionale, la situazione economica, gli interessi personali, la salute, il comportamento,
l'ubicazione e gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali);
- Profilazione personale (rendimento professionale, situazione economica, interessi personali,
condizioni di salute, comportamento, ubicazione, spostamenti … )
- Quantità dei dati personali compromessi dalla violazione
- Numero degli interessati
- Facilità di identificazione degli interessati
- Particolarità delle conseguenze per gli interessati ( es. minori )
- Gravità delle conseguenze per gli interessati (ad esempio occorre valutare se i dati sono nella
disponibilità di persone sconosciute o di persone conosciute, dalle quali il titolare può
ragionevolmente aspettarsi che non li leggerà e rispetterà le istruzioni per restituirli. Si deve altresì
tener conto della permanenza o della temporaneità delle conseguenze)
2) ai potenziali effetti negativi per gli interessati quali:
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di identità
- Perdite finanziarie
- Pregiudizio alla reputazione
- Conoscenza da parte di terzi non autorizzati
- Perdita di riservatezza di dati personali protetti da segreto d'ufficio
- Decifratura non autorizzata della pseudonomizzazione
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- Danno economico o sociale significativo
- Privazione o limitazione di diritti o di libertà
- Impossibilità dell'interessato di esercitare i propri diritti sul trattamento dei suoi dati personali
- Danni fisici, materiali o immateriali, alle persone fisiche
Saranno inoltre valutate, come variabili qualitative dell’impatto temuto, le seguenti eventuali
condizioni:
a) che si tratti di dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, dati relativi
alla salute o dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di
sicurezza;
b) che si tratti di dati relativi a valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la
previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti,
al fine di creare o utilizzare profili personali;
c) che si tratti di dati di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori;
d) che il trattamento riguardi una notevole quantità di Dati Personali;
e) che il trattamento riguardi un vasto numero di interessati.
Il livello di rischio, in relazione alla gravità del rischio e alla probabilità che il rischio si verifichi,
può essere:
–

trascurabile

–

basso

–

medio

–

alto

FASE 3 - DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER PORRE RIMEDIO ALLA
VIOLAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento e il DPO e , con la collaborazione della Responsabile del Settore Risorse
umane e Affari istituzionali e del Responsabile dei Settore Smart City, Servizi demografici e
Partecipazione
nel caso di violazione per via informatica o telematica, individuano
tempestivamente le misure che consentano di minimizzare le conseguenze negative della violazione
e le indicano nella Scheda Violazione ( Parte III Scheda Violazione - all. B )
FASE 4 - SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GARANTE E
INTERESSATI
A)

COMUNICAZIONE AGLI

Notifica all' Autorità Garante

La violazione di dati personali deve essere notificata dal Titolare all'Autorità Garante (Garante della
privacy), senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare ne
è venuto a conoscenza. (Parte IV Scheda Violazione - all. B).
Si considera che il Titolare sia “a conoscenza della violazione nel momento in cui è messo a
corrente del fatto che si è verificato un incidente di sicurezza che ha portato alla violazione di dati
personali. Il momento esatto dipenderà dalle circostanze: in alcuni casi la violazione potrà essere
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evidente fin dall'inizio, in altri casi potrebbe essere necessario del tempo per stabilire se i dati
personali siano stati compromessi.
E' importante porre l'accento sulla tempestività con cui deve essere effettuata l'indagine
sull'incidente al fine di stabilire se c'è stata violazione dei dati personali e, in caso affermativo,
prendere le misure adeguate ed effettuare, se necessario, la notifica.
Se si superano le 72 ore, la notifica deve essere corredata dalle ragioni del ritardo.
Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi
significativi sulla libertà e sui diritti degli interessati, causando danni fisici materiali o immateriali.
Non è soggetta a notifica la violazione se si è in grado di dimostrare che è improbabile che la
violazione stessa presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (ad esempio, la
divulgazione di dati personali già oggetto di pubblicazione) Si considera probabile il rischio relativo
alla violazione di dati personali sensibili, di salute o giudiziari.
In caso di dubbio è più prudente effettuare comunque la notifica.
Occorre tener presente che, anche qualora inizialmente la notifica non venga effettuata perchè si
valuta che non esista un rischio probabile per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in
cui la situazione cambi nel corso del tempo, occorre rivalutare il rischio e procedere eventualmente
alla notifica.
La notifica viene inviata dal Titolare all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it utilizzando l'apposito
modello (Allegato C), con firma digitale o allegando la fotocopia della carta di identità del
firmatario. L'oggetto del messaggio deve necessariamente portare la dicitura “Notifica violazione
dati personali” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.
Se non è possibile fornire all'Autorità Garante, contestualmente alla notifica, tutte le informazioni
richieste, il Titolare potrà informare quest'ultimo, indicandone le motivazioni, che non dispone
ancora di tutte le informazioni e che fornirà ulteriori dettagli in un momento successivo, senza
ingiustificato ritardo, non appena questi saranno disponibili.
B) Comunicazione agli interessati
Quando, nella Scheda Violazione (Allegato B) il rischio è classificato come alto, il Titolare deve
informare gli interessati della violazione in quanto quest'ultima è suscettibile di presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Sia nel caso in cui si provveda alla comunicazione, sia nel caso in cui non si provveda, deve essere
compilata la parte relativa (Comunicazione agli interessati) della Parte IV della Scheda Violazione
- all. B.
La comunicazione deve essere inviata all'interessato senza ingiustificato ritardo attraverso il canale
ritenuto più idoneo (e-mail, SMS, comunicato pubblicitario ..).
La comunicazione di Data Breach deve essere redatta utilizzando il modello allegato D e deve
essere intellegibile, concisa e trasparente e facilmente accessibile, adottando, se possibile, la stessa
lingua parlata dall'interessato.
Non è richiesta la comunicazione agli interessati se si è in grado di dimostrare che è soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
a) sono state messe in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate di protezione dei dati e tali
misure erano state applicate anche ai dati personali oggetto della violazione , in particolare quelli
destinati a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (sono fatti
salvi i casi in cui la violazione della sicurezza ha comportato la distruzione o la perdita dei dati
personali degli interessati)
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b) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (documentare le misure nella Scheda Evento)
c) la comunicazione comporterebbe sforzi sproporzionati. In tal caso si procede ad una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati siano informati con
analoga efficacia.
Se non si ha la possibilità di comunicare all'interessato la violazione, perchè non si dispone di dati
sufficienti per contattarlo. l'interessato va informato non appena sia ragionevolmente possibile farlo.
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 e il rischio dovrebbe essere rivalutato.
FASE 5 -

REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E DEI DATA BREACH

Le segnalazioni vengono conservate nel rispetto delle disposizioni del presente Manuale.
Per ogni violazione segnalata, il Titolare, sulla base delle indicazioni contenute nella scheda
Violazione – allegato B - compila il Registro delle violazioni secondo il modello E allegato.
Ad integrazione di quanto riportato nel Registro, il DPO raccoglie e conserva la Scheda Evento, la
scheda Violazione, l'eventuale notifica all'Autorità Garante e la comunicazione agli interssati e tutti
i documenti relativi ad ogni segnalazione, compresi quelli inerenti le circostanze dell'evento, le sue
conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione è resa disponibile
all'Autorità Garante per le verifiche di competenza.
Il Registro delle segnalazioni e la documentazione raccolta vengono conservata per 2 anni.
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ALLEGATO A
Al dirigente del Settore …....................
( indicare e.mail che sia presidiata )
Al Responsabile per la protezione dei dati
responsabileprotezione dati@comune.modena.it

Oggetto: Segnalazione evento
1. Descrizione evento
…............................................................................................................................................................................................
2. Data evento
- il ….
- tra il … e il …......
- in un tempo non ancora determinato
-

dal …........ ( ancora in corso )

3 . Luogo evento

......................................................

4. Tipo di violazione
- Diffusione / accesso di dati non autorizzato o accidentale
- Modifica di dati non autorizzata o accidentale
- Impossibilità di accesso / perdita / distruzione non autorizzata o accidentale
- Altro: …...................
5. Causa della violazione
- Azione intenzionale interna
- Azione accidentale interna
- Azione intenzionale esterna
- Azione accidentale esterna
- Sconosciuta
- Altro …...........................
6. Dispositivo oggetto della violazione
- Computer
- Dispositivo mobile
- Documento cartaceo
- File o parte di file
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- Strumento di back up
- Rete
- Altro: …......................................
7. Ubicazione del dispositivo
…...........................................
8. Numero persone colpite dalla violazione dei dati personali
- Numero di interessati …......
- Circa n..... interessati
- Numero non ancora definito di interessati
9. Categorie di interessati
- Dipendenti/ Consulenti
- Utenti / Contraenti
- Associati, soci, aderenti
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari / assistiti
- Minori
- Persone vulnerabili ( vittime di violenza o abusi, rifugiati, richiedenti asilo )
- Categorie ancora non determinate
- Altro …................................
10. Volume dei dati personali oggetto della violazione
- Numero …......
- Circa n.....
- Numero non ancora definito di dati
11. Categorie di dati coinvolti nella violazione
- Dati anagrafici ( nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, altro )
- Dati di contatto ( numero di telefono, e.mail, indirizzo postale )
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, altro …. )
- Dati riferiti alla fornitura di un servizio
- Dati di profilazione
- Dati di localizzazione
- Dati di pagamento ( es. numero conto corrente, dettagli carta di credito )
- Dati riferiti a persone fisiche vulnerabili ( es. minori )
- Dati sensibili ( specificare …. )
- Dati giudiziari ( specificare ….. )
- Dati relativi alla salute e all'orientamento sessuale
- Altro: ------------------------------------------------------
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- Ancora sconosciute
12. Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento
Contitolare …...................................................

codice fiscale/ partita IVA ….........................

Responsabile esterno ….......................................

codice fiscale/ partita IVA ….......................

Data …............................
IL SEGNALANTE
.......................................................
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ALLEGATO B
SCHEDA VIOLAZIONE
ANNO …...........

NUMERO ….............................

PARTE I – ANALISI SEGNALAZIONE
1. Fonte della segnalazione
…........................................................
2. Data e ora in cui si è venuti a conoscenza della violazione ….................................................
3. Descrizione della violazione
…............................................................................................................................................................................................
4. Data evento anomalo
- il ….
- tra il … e il …......
- in un tempo non ancora determinato
- dal …........ ( ancora in corso )
5. Luogo evento anomalo ......................................................
6. Tipo di violazione
- Diffusione / accesso di dati non autorizzato o accidentale
- Modifica di dati non autorizzata o accidentale
- Impossibilità di accesso / perdita / distruzione non autorizzata o accidentale
- Altro: …...................
7. Causa della violazione
- Azione intenzionale interna
- Azione accidentale interna
- Azione intenzionale esterna
- Azione accidentale esterna
- Sconosciuta
- Altro …...........................
8. Dispositivo oggetto della violazione
- Computer
- Dispositivo mobile
- Documento cartaceo
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- File o parte di file
- Strumento di back up
- Rete
- Altro: …......................................
9. Ubicazione del dispositivo
…...........................................
10. Numero persone colpite dalla violazione dei dati personali
- Numero di interessati …......
- Circa n..... interessati
- Numero non ancora definito di interessati
11. Categorie di interessati
- Dipendenti/ Consulenti
- Utenti / Contraenti
- Associati, soci, aderenti
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari / assistiti
- Minori
- Persone vulnerabili ( vittime di violenza o abusi, rifugiati, richiedenti asilo )
- Categorie ancora non determinate
- Altro …................................
12. Volume dei dati personali oggetto della violazione
- Numero …......
- Circa n.....
- Numero non ancora definito di dati
13. Categorie di dati coinvolti nella violazione
- Dati anagrafici ( nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, altro )
- Dati di contatto ( numero di telefono, e.mail, indirizzo postale )
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, altro …. )
- Dati riferiti alla fornitura di un servizio
- Dati di profilazione
- Dati di localizzazione
- Dati di pagamento ( es. numero conto corrente, dettagli carta di credito )
- Dati riferiti a persone fisiche vulnerabili ( es. minori )
- Dati sensibili ( specificare …. )
- Dati giudiziari ( specificare ….. )
- Dati relativi alla salute e all'orientamento sessuale
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- Altro: ….................................................................
- Ancora sconosciute
14. Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento
Contitolare …............................................

codice fiscale/ partita IVA ….........................

Responsabile esterno ….......................................

codice fiscale/ partita IVA ….......................

PARTE II - VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE
- L'evento segnalato non costituisce violazione dei dati personali per la seguente motivazione
........................................................................................................................................................................................
oppure
- L'evento segnalato costituisce violazione di dati personali
15. Tipo di violazione
Perdita di confidenzialità (divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati)
–

i dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto nell'informativa o dalla disciplina di riferimento

–

i dati possono essere correlati, senza sforzo irragionevole, ad altre informazioni relative agli interessati

–

i dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in modo non lecito

–

altro ….........................

Perdita dell'integrità (alterazione non autorizzata o accidentale dei dati)
–

i dati sono stati modificati e resi inconsistenti

–

i dati sono stati modificati mantenendone la consistenza

–

altro ….........................

Perdita della disponibilità (accidentale o non autorizzata perdita di accesso o distruzione dei dati personali)
–

mancato accesso ai servizi

–

malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo dei servizi

–

altro ….....................................

Ulteriori considerazioni sulle possibili conseguenze
…........................................................................................................
16. Valutazione del rischio
Fattori di rischio
-

Carattere particolare dei dati (dati sensibili e/o giudiziari, di salute, vita sessuale, condanne, reati, misure di
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sicurezza )
- Profilazione personale (rendimento professionale, situazione economica, interessi personali, salute, comportamento,
ubicazione, spostamenti)
- Dati relativi a minori o persone fisiche vulnerabili
- Quantità dei dati personali
- Numero degli interessati
- Facilità nell'identificazione degli interessati
- Gravità delle conseguenze per gli interessati
- Particolarità degli interessati ( es. minori )
- Altro …...................
Potenziali effetti negativi per gli interessati
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di identità
- Perdite finanziarie
- Pregiudizio alla reputazione
- Conoscenza da parte di terzi non autorizzati
- Perdita di riservatezza di dati personali protetti da segreto d'ufficio
- Decifratura non autorizzata della pseudonomizzazione
- Danno economico o sociale significativo
- Privazione o limitazione di diritti o di libertà
- Impossibilità dell'interessato di esercitare i propri diritti sul trattamento dei suoi dati personali
- Danni fisici, materiali o immateriali, alle persone fisiche
- Altro ….............................................................
Livello di gravità del rischio ( rilevanza degli effetti pregiudizievoli che la violazione è in grado di produrre sui diritti e
le libertà delle persone coinvolte)

–

Trascurabile

–

Basso

–

Medio

–

Alto

Livello di probabilità che il rischio si verifichi
–

Trascurabile

–

Basso

–

Medio

–

Alto
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PARTE
III – DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER PORRE RIMEDIO ALLA
VIOLAZIONE DEI DATI
17. Piano intervento predisposto
–

descrizione misure tecniche e organizzative adottate o che si propone di adottare
…..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

–

responsabile …..............................................................................

–

tempi attuazione misure …......................................................................

18. Misure tecniche e organizzative adottate o che si propone di adottare per prevenire violazioni analoghe in
futuro
….....................................................................................................................................................................................
PARTE IV – NOTIFICA ALL'AUTORITA' GARANTE E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI
19. Notifica al Garante
–

sì / no

…..............................................................

–

data e ora notifica ….........................................................

–

motivazioni della decisione assunta …..............................................................

20. Ritardo notifica
–

sì / no …......................................

–

motivazioni ritardo

….............................................................

21. Comunicazione agli interessati
Sì
- data ….......................................
- numero interessati a cui è stata inviata la comunicazione............................
- canale utilizzato ( SMS, posta cartacea, posta elettronica, altro ) ….........................................................................
NO
Si ritiene che la violazione non presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche in quanto:
a) sono state messe 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 ( descrivere le misure applicate )
…...........................................................................................................................................................................................
b) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le
libertà degli interessati ( descrivere le misure adottate )
…..........................................................................................................................................................................................
c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati ( indicare la modalità – es. comunicazione pubblica - tramite la
quale gli interessati sono stati informati )
…...........................................................................................................................................................................................
d) altro …...............................................................................................................................................................................
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Modena ….............
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
…....................................................................
IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
….................................................................................................
Allegati : (allegare tutti i documenti relativi alla violazione )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI – MODELLO DI NOTIFICA AL GARANTE
I titolari di trattamento di dati personali sono tenuti a notificare al Garante le violazioni dei dati
personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita,
la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati, anche nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia
improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

La notifica non deve includere i dati personali oggetto di violazione (es. non fornire i nomi
dei soggetti interessati dalla violazione).
Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e
interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il
fatto non costituisca più grave reato.
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Notifica di una violazione dei dati personali
(art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD e art. 26 del d.lgs. 51/2018)

Tipo di notifica
Preliminare1
Effettuata ai sensi del

Completa

Integrativa 2

art. 33 RGPD

art. 26 d.lgs 51/2018

rif.

Sez. A - Dati del soggetto che effettua la notifica
Cognome
Nome
E-mail:
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:
Funzione rivestita:

Sez. B - Titolare del trattamento
Denominazione 3:
Codice Fiscale/P.IVA:
Stato:
Indirizzo:
CAP :
Città:
Telefono:
E-mail:
PEC:

Soggetto privo di C.F./P.IVA

Provincia:

1 Il

titolare del trattamento avvia il processo di notifica pur in assenza di un quadro completo della violazione con riserva di effettuare una
successiva notifica integrativa. E’ obbligatoria la compilazione delle sezioni A, B, B1 e C.
2 Il titolare del trattamento integra una precedente notifica (inserire il numero di fascicolo assegnato alla precedente notifica, se noto)
3 Indicare nome e cognome nel caso di persona fisica
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Sez. B1- Dati di contatto per informazioni relative alla violazione
Indicare i riferimenti del soggetto da contattare per ottenere maggiori informazioni circa
la violazione
o Responsabile della protezione dei dati4 - prot. n.
o Altro soggetto 5
Cognome
Nome
E-mail:
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:
Funzione rivestita:

Sez. B2- Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento
Indicare i riferimenti di ulteriori soggetti coinvolti ed il ruolo svolto (contitolare
o responsabile del trattamento6, rappresentante del titolare non stabilito nell’Ue)
Denominazione7 *:
Codice Fiscale/P.IVA:
Ruolo:
◦ Contitolare

Soggetto privo di C.F./P.IVA
◦ Responsabile
◦ Rappresentante

Denominazione *:
…………..………………………………………..………………..
Codice Fiscale/P.IVA:
………………..………..… Soggetto privo di C.F./P.IVA
Ruolo:
◦ Contitolare
◦ Responsabile
Denominazione *:
…………..………………………………………..………………..
Codice Fiscale/P.IVA:
………………..………..… Soggetto privo di C.F./P.IVA
Ruolo:
◦ Contitolare
◦ Responsabile
Denominazione *:
…………..………………………………………..………………..
Codice Fiscale/P.IVA:
………………..………..… Soggetto privo di C.F./P.IVA
Ruolo:
◦ Contitolare
◦ Responsabile

4

Qualora designato, indicare il numero di protocollo assegnato alla comunicazione dei dati di contatto del RPD
In assenza di un RPD, indicare i riferimenti di un punto di contatto designato per la notifica in questione
6
In tale tipologia rientra anche il Responsabile individuato ai sensi art. 28, par. 4
7
Indicare nome e cognome nel caso di persona fisica
5
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Sez. C - Informazioni di sintesi sulla violazione
1. Indicare quando è avvenuta la violazione
o Il
o Dal
(la violazione è ancora in corso)
al
o Dal
o In un tempo non ancora determinato
Ulteriori informazioni circa le date in cui è avvenuta la violazione

2. Momento in cui il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione
Data:
Ora:
3. Modalità con la quale il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione
o Il titolare è stato informato dal responsabile del trattamento
o Altro 8

4. In caso di notifica oltre le 72 ore, quali sono i motivi del ritardo? 9

5. Breve descrizione della violazione

8

Ad esempio: Segnalazione da parte di un interessato, comunicazione da parte di terzi, ecc.

9

Da compilare solo per notifiche tardive.
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6. Natura della violazione
a) Perdita di confidenzialità 10
b) Perdita di integrità 11
c) Perdita di disponibilità 12
7. Causa della violazione
Azione intenzionale interna
Azione accidentale interna
Azione intenzionale esterna
Azione accidentale esterna
Sconosciuta
Altro (specificare)

8. Categorie di dati personali oggetto di violazione
Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice
fiscale, altro...)
Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso
o mobile)
Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro…)
Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito,
altro…)
Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di
traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro…)
Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione
Dati di profilazione
Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità,
passaporto, patente, CNS, altro…)
Dati di localizzazione
Dati che rivelino l’origine razziale o etnica
Dati che rivelino opinioni politiche
Dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche
Dati che rivelino l’appartenenza sindacale
Dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
Dati relativi alla salute
Dati genetici
Dati biometrici
Categorie ancora non determinate
Altro
10

Diffusione/ accesso non autorizzato o accidentale
Modifica non autorizzata o accidentale
12
Impossibilità di accesso,perdita, distruzione non autorizzata o accidentale
11
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9. Indicare il volume (anche approssimativo) dei dati personali oggetto di
violazione 13
o N.
o Circa n.
o Un numero (ancora) non definito di dati
10. Categorie di interessati coinvolti nella violazione
Dipendenti/Consulenti
Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
Associati,soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
Soggetti che ricoprono cariche sociali
Beneficiari o assistiti
Pazienti
Minori
Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
Categorie ancora non determinate
Altro (specificare)
Ulteriori dettagli circa le categorie di interessati

11. Numero (anche approssimativo) di interessati coinvolti nella violazione
o N.
interessati
o Circa n.
interessati
o Un numero (ancora) sconosciuto di interessati

13

Ad esempio numero di referti, numero di record di un database, numero di transazioni registrate.
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Sez. D - Informazioni di dettaglio sulla violazione
1. Descrizione dell’incidente di sicurezza alla base della violazione 14

2. Descrizione delle categorie di dati personali oggetto della violazione 15

3. Descrizione dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti nell’incidente, con
indicazione della loro ubicazione

4. Misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza
dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti 16

14

Segue punto 5, 6 e 7 della sez. C
Segue punto 8 della sez. C
16
Indicare le misure in essere al momento della violazione
15
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Sez. E - Possibili conseguenze e gravità della violazione
1. Possibili conseguenze della violazione sugli interessati
a) In caso di perdita di confidenzialità: 17

I dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa ovvero
dalla disciplina di riferimento
I dati possono essere correlati, senza sforzo irragionevole, ad altre informazioni
relative agli interessati
I dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in
modo non lecito
Altro (specificare)

b) In caso di perdita di integrità: 18

I dati sono stati modificati e resi inconsistenti
I dati sono stati modificati mantenendo la consistenza
Altro (specificare)

c) In caso di perdita di disponibilità: 19

Mancato accesso a servizi
Malfunzionamento e difficoltà nell’utilizzo di servizi
Altro (specificare)

Ulteriori considerazioni sulle possibili conseguenze

17

Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata l’opzione a) del punto 6, Sez. C
Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata l’opzione b) del punto 6, Sez. C
19
Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata l’opzione c) del punto 6, Sez. C
18
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2. Potenziali effetti negativi per gli interessati
Perdita del controllo dei dati personali
Limitazione dei diritti
Discriminazione
Furto o usurpazione d’identità
Frodi
Perdite finanziarie
Decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione
Pregiudizio alla reputazione
Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale
Conoscenza da parte di terzi non autorizzati
Qualsiasi altro danno economico o sociale significativo (specificare)

3. Stima della gravità della violazione
o
o
o
o

Trascurabile
Basso
Medio
Alto
Indicare le motivazioni
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Sez. F – Misure adottate a seguito della violazione
1. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l’adozione 20) per
porre rimedio alla violazione e ridurne gli effetti negativi per gli interessati

2. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l’adozione) per
prevenire simili violazioni future

20

Nella descrizione distinguere le misure adottate da quelle in corso di adozione
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Sez. G - Comunicazione agli interessati
1. La violazione è stata comunicata agli interessati?
o Sì, è stata comunicata il
o No, sarà comunicata
il
in una data da definire
o No, sono tuttora in corso le dovute valutazioni 21
o No e non sarà comunicata perché:
a) il titolare del trattamento ritiene che la violazione dei dati personali non
presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
Spiegare le motivazioni

b) il titolare del trattamento 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;

Descrivere le misure applicate

■

c) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a
scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le
libertà degli interessati;

Descrivere le misure adottate

d) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.
Descrivere la modalità (comunicazione pubblica o misura simile) tramite la quale
gli interessati sono stati informati

21

Selezionando questa opzione, il titolare del trattamento si impegna a effettuare una integrazione alla presente notifica
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2. Numero di interessati a cui è stata comunicata la violazione 22
N.

interessati

3. Contenuto della comunicazione agli interessati

4. Canale utilizzato per la comunicazione agli interessati
SMS
Posta cartacea
Posta elettronica
Altro (specificare)

22

Da compilare solo nel caso in cui al punto 1 venga scelta una delle prime due opzioni.
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Sez. H - Altre informazioni
1. La violazione coinvolge interessati di altri Paesi dello Spazio Economico
Europeo 23?
o SI (indicare quali):

o NO
2. La violazione coinvolge interessati di Paesi non appartenenti allo Spazio
Economico Europeo?
o SI (indicare quali):

o NO
3. La violazione è stata notificata ad altre autorità di controllo 24?
o SI (indicare quali):

o NO
4. La violazione è stata notificata ad altri organismi di vigilanza o di controllo in
virtù di ulteriori disposizioni normative 25?
o SI (indicare quali):

o NO
5. E’ stata effettuata una segnalazione all’autorità giudiziaria o di polizia?
o SI
o NO

23

Fanno parte dello Spazio Economico Europeo tutti gli Stati membri della Unione Europea, nonchè l’Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia
24
Autorità di controllo così come definite ex art. 51 del Regolamento (UE) 2016/679
25
Ad esempio: Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), d.lgs. 65/2018 attuativo della Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS)
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Garante per la protezione dei
dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma; Email:
garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri attribuiti al Garante dalla disciplina vigente.
Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE)
2016/679, è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di ritenere adempiuto il dovere di
notificazione della violazione all’autorità di controllo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Garante o delle imprese
espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti
coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della
Protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it ).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie
ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato.
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ALLEGATO D
MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO
Al Sig ......................................
Oggetto: Data Breach
Secondo quanto prescritto dall'art.34 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali, con la presente Le comunico l'intervenuta violazione dei Suoi dati personali ( data
breach ) che si è verificata in data …......... alle ore …......... ( e/o di cui si è venuti a conoscenza in
data ….......... alle ore …........ )
Descrizione della natura della violazione
….................................................................
Data e luogo dell'avvenuta violazione
….....................................................
…...................................................
Tipo di violazione
– Lettura ( presumibilmente i dati non sono stati copiati )
– Copia ( i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare )
– Alterazione ( i dati sono presenti sui sistemi ma sono alterati)
– Cancellazione ( i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della
violazione )
– Furto ( i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione )
– Altro: …...................
Dispositivo oggetto della violazione
– Computer
– Dispositivo mobile
– Documento cartaceo
– File o parte di file
– Strumento di back up
– Rete
– Altro: …......................................
Tipologia di dati personali oggetto della violazione


Dati anagrafici ( nome, cognome, numero di telefono, e.mail, CF, indirizzo … )



Dati di accesso e di identificazione ( username, password …. )



Dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica



Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
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Dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche o di altro genere



Dati idonei a rivelare le opinioni politiche



Dati idonei a rivelare l'adesione a partiti politici o sindacati



Dati idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere filosofico,
religioso, politico, sindacale



Dati idonei a rivelare lo stato di salute



Dati idonei a rivelare la vita sessuale



Dati giudiziari



Dati genetici



Dati biometrici



Altro ….......................



Ancora sconosciuti

Descrizione delle probabili conseguenze della violazione di dati personali:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrizione delle misure tecnologiche ed organizzative assunte per porre rimedio alla
violazione e, se del caso, per contenere la violazione dei dati o per attenuarne i possibili
effetti negativi:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se desidera ottenere maggiori informazioni relativamente alla violazione in oggetto, può contattare
il Responsabile per la protezione dei dati del Comune di Modena ai seguenti indirizzi:
e.mail: responsabileprotezionedati@comune.modena.it
pec: casellaistituzionale42@cert.comune.modena
telefono: 059/209367

Il Dirigente responsabile
…..........................................
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ALLEGATO E

REGISTRO DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI
2020
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI DOTT.RAFFAELE GUIZZARDI

NUMERO
DIRIGENTE
PROGRE
TITOLARE
SSIVO
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DATA E ORA DESCRIZIONE, DATA E
RILEVAZIONE LUOGO EVENTO

responsabileprotezionedati@comune.modena.it

CATEGO
DISPOSITIVO/SOF
CATEGORIE
RIE
TWARE/ DATA
DATI
INTERES
BASE COINVOLTI
PERSONALI
SATI

059/209367

PIANO
INTERVENTO
RESPONSA PREDISPOSTO NOTIFICA AL MOTIVAZIONI
BILE
(con
GARANTE SI' DECISIONE
ESTERNO responsabili e / NO
ASSUNTA
tempi di
attuazione)

RITARDO
NELLA
NOTIFICA
SI'/NO

NOTIFICA
MOTIVAZI AGLI
MOTIVAZIO
ONI
INTERES
NI
RITARDO SATI SI' /
NO
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA
VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 1391/2020, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 26/05/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
LEONARDI LORENA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE DI
DATI PERSONALI (DATA BREACH)
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1391/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE
DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1391/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE
DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 1391/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 27/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 245 del 29/05/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI
UNA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/06/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 15/06/2020

Modena li, 23/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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