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OGGETTO:  PRIVACY - GESTIONE DEL DATA BREACH ESTERNO 

Il G.D.P.R. – REGOLAMENTO UE 679/2016 definisce “Data Breach” (breccia nei dati) la situazione per cui, 

per motivi accidentali (es. smarrimento di una chiavetta USB) o per fatto illecito (es. furto di un server), si 

viene a determinare una violazione di dati personali, che comporta il rischio di distruzione, perdita, 

modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati. In questi casi è previsto l’obbligo di notifica all’Autorità Garante per la Privacy entro 72 ore, da 

attuarsi secondo l’applicazione della seguente procedura, che si trasmette alle SV per opportuna 

conoscenza e per il seguito di competenza.   

LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL DATA BREACH ESTERNO 
 

OGNI OPERATORE AUTORIZZATO A TRATTARE I DATI PERSONALI, QUALORA VENGA A CONOSCENZA DI 

UN POTENZIALE CASO DI DATA BREACH, AVVISA TEMPESTIVAMENTE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

(DIRIGENTE SCOLASTICO). 
 

Quest’ultimo, valutato l’evento, se confermate le preoccupazioni di potenziale data breach, lo segnala 

tempestivamente al Data Protection Officer tramite e-mail da inviare a dpo@agicomstudio.it 

Ai fini di una corretta classificazione dell’episodio, il D.P.O.  valuta il data breach, secondo uno schema di 

classificazioni. 
 

Successivamente, sulla scorta delle determinazioni raggiunte, il D.P.O. predispone l’eventuale 

comunicazione all’Autorità Garante, a firma del titolare, da inviare senza ingiustificato ritardo e, ove 

possibile, entro 72 ore, da determinarsi dal momento in cui il titolare ne è venuto a conoscenza, cioè 

quando abbia un ragionevole grado di certezza della verificazione di un incidente di sicurezza che riguardi 

dati personali. Oltre il termine delle 72 ore, la notifica deve essere corredata delle ragioni del ritardo. E' 

comunque fatta salva la possibilità di fornire successivamente all'Autorità Garante informazioni aggiuntive 

o dettagli rilevanti sulla violazione di cui il titolare venga a conoscenza, a seguito della effettuazione di 

ulteriori indagini e attività di follow-up (c.d. notifica in fasi). La scelta e le motivazioni che hanno portato a 

non notificare l'evento deve essere documentata a cura del D.P.O. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Laura SALA 
             (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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